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L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI

Andrea e Stefano: la squadra oggi intervista Gavazzi

Calearo: che schifo i baci tra gay (ma se cambiasse idea?)
Il parlamentare vicentino (che passando dal PD ai "responsabili" ha
salvato con il suo voto l'agonizzante governo Berlusconi) torna alla ribalta
della politica nazionale per un' intervista alla "Zanzara" - Il Vicenza vince
a Bergamo ma lo fa giocando male: volevate fosse diventato il... Barcellona
Calcioscommesse: nulla è cambiato - 10 ricchi valgono 3 milioni di poveri

LE FOTOCRONACHE

Pulcini
NOVA GENS - GAMBELLARA

Pulcini
RINO TONIOLO - MARANO

Allievi
BRENDOLA - SOVIZZO

Vicenza baby: bene i più piccoli

BOMBER: le storie esclusiveESCLUSIVO
"PRIMO PIANO"

DI TERZA
CATEGORIA

steggia la sua doppietta di "rigo-
re": "A 37 anni questo potrebbe
essere proprio l'ultimo campio-
nato" . L'esperto attaccante do-
veva smettere già nella passata
stagione: adesso, però, pensa a
dedicare più tempo alla moglie
Chiara e alla piccola Sara

Luca Guidolin (Facca) parte dalla
panchina, ma trova subito il gol
"Ringrazio mister  Fabio Simioni
che mi ha scoperto attaccante"
Il giovane giocatore, classe '92,
fino all'anno scorso era schierato
come difensore centrale: si divide
con la squadra juniores e sogna di
vincere la Coppa Bassano

Federico Tosetto (Altair) firma
il suo 150° centro in categoria (e
in carriera i gol sono 396)

CHAMPION'S PULCINI: partite e sfilata al Menti il 6 aprile
Tutto pronto (o quasi...) per la
giornata finale della nostra
Champion's League pulcini.
Venerdì 6 aprile, in anteprima
alla gara del Vicenza con la
Juve Stabia, scenderanno in
campo al Menti le squadre di
Due Monti, Fulgor, Montecchio
M. e Trissino (Champion's) e
di Leodari Vicenza S. Bortolo
Fiamma, Passo di Riva, Petra
Malo e Poleo Aste  (Coppa dei
2004). Sarà un bel pomeriggio
di calcio, che proseguirà poi
con la sfilata di tutte le 42
squadre che a dicembre hanno
preso parte alla fase invernale

Almisano
Sporting B. Calavena

Sarà Davide Gavazzi il giocatore
biancorosso che nel tardo pome-
riggio, nella sala stampa del Men-
ti, affronterà la "nostra" squadra
di trentadue intervistatori, scelti
tra i partecipanti al Trofeo An-
drea e Stefano.
L'incontro comincerà alle ore 18
ed è il secondo della stagione. Nel
primo i Nostri Ragazzi avevano
intervistato Nicola Rigoni.
Questa la squadra dei convocati
(otto per ciascuna categoria).

ALLIEVI - Cattelan Cristiano
(Union OC, p), Fiorentini Matteo
(Union OC,  c), Fortuna Tobia
(Union OC, c), Gjika Angelo (Prix
Le Torri, a),  Mattejevic Malisa
(Union OC, a), Plebani Stefano
(Poleo Aste, c),  Sartore Federico
(Maladense, a), Zotta Francesco
(Leodari SBF VI, d)

ESORDIENTI - Basso Lorenzo
(Longare Cast., a), Coltro Alber-

to  (Montecchio M., p), De Tomasi
Leonardo (Union OC, c), Filippi
Davide  (Union OC, c), Fontana
Michael (Zane’, a), Maddalena
Ingmar (Leodari SBF  VI, a), Meda
Cristian (Petra Malo, c), Sottoriva
Pietro (Union OC, p)

GIOVANISSIMI - Asnicar Daniel
(Marola, d), Filotto Marko (Real
Vicenza, a), Foletto Giovanni
(Brendola, d), Moscoh Nicholas
(Stanga, c), Saggese  Daniele (Stanga,
c), Saggiorato Riccardo (Marola,
c), Tosato Matteo (Stanga, c),
Urbani Tommaso (Altair, a)

PULCINI - Buoferrato Patrick
(Stanga, c), Castagna Giulio
(Brendola, d), Fasolo Jessica
(Grisignano, d), Guidotti Martina
(Grisignano, a), Manfron Matteo
(Schio Torrevalli, c), Mingardi
Stefano (Leodari SBF VI, c), Moretti
Giovanni (Due Monti, a), Rossi
Enrico (Fulgor Thiene, p)

Presentato Zanini: è il tutor di Beghetto

Gli obiettivi di SPORT "sconfinano" nel gi-
rone veronese, ma in terra vicentina. Il 5 a 3
finale è per i vicentini dell' Almisano.
INTERNO - Tutte le cronache e i commenti
che giungono sia dalle squadre che giocavano
in casa che da quelle impegnate in trasferta

Nicola D'Antonio (S.F. Ariston)
segna per recuperare il... ritardo
Il trequartista ha dovuto saltare
otto giornate di campionato a
causa di un infortunio: con la rete
di domenica è arrivato a quota 8,
ma il suo record è di 17

Fabio Dal Lago (Newteam) fe-

Il ritardo di D'Antonio (SF Ariston)
Dal Lago (New Team) pensa al ritiro
Guidolin (Facca) era un difensore
Tosetto (Altair) sale a quota... 150!

invischiata".
Zanini, come ha spiegato il vice
presidente Dario Cassingena,
collaborerà con la società fino a
giugno: "E' stata una scelta ocula-
ta - sottolinea il dirigente - che ha
privilegiato una persona che già
conoscesse l'ambiente pur aven-
doci giocato per una sola stagio-
ne". Già nella scorsa settimana il
tecnico era ad Isola con Beghetto,
ma non era ancora sceso in campo
per questioni contrattuali: "Mas-
simo lo conoscevo già da tempi in
cui giocava - racconta - sia a Vicenza
che a Perugia. Essendo, poi, un
amico di Francesco Guidolin spesso
venivo a vedere gli allenamenti
dei biancorossi". Zanini ha segui-
to con attenzione il derby con il
Padova: "Sinceramente il Pado-
va, come del resto il Verona, mi
sembra una squadra più attrezza-
ta rispetto al Vicenza, che mi è
parsa una formazione timorosa.
In più fa fatica a segnare: speria-
mo che da una parte Abbruscato
si sblocchi e dall'altra Paolucci sia
rinfrancato dal gol di sabato con
l'Albinoleffe. Del resto nel calcio
bisogna realizzare: non ci sono
alternative". Ma cosa pensa di
poter dare il tecnico friulano a
questo Vicenza?
"Qualche accorgimento: magari
come calciare una punizione, un
corner o come modificare la posi-
zione del corpo quando si va al
tiro. Dettagli, magari, piccoli, che
però sommati l'uno all'altro alla
fine possono fare la differenza.
Poi con Beghetto bisognerà lavo-
rare sul piano tecnico, dare tem-
peramento ed organizzazione alla
squadra. Certo l'obiettivo salvezza
è difficile, ma le potenzialità ci
sono: lo si è visto nel secondo
tempo con il Padova e anche a
Bergamo. I margini di migliora-
mento, poi, non mancano e la
categoria la conosco bene: Trie-
ste, Padova e Vicenza sono gli
stadi che ho frequentato di più in
carriera nonostante negli ultimi
anni abbia allenato in Arabia".

Una sola stagione in biancorosso,
'80-81, collezionando 17 presen-
ze e due gol: un campionato tor-
mentato, contraddistinto tra l'al-
tro dal cambio di tre allenatori
(Orrico, Savoini e Viciani).
Manlio Zanini, friulano di San
Daniele, 58 anni da compiere il
prossimo 28 maggio, torna a Vicenza
in un'annata altrettanto tormen-
tata a livello di panchina per af-
fiancare Massimo Beghetto, ter-
zo tecnico da giugno dopo Silvio
Baldini e Gigi Cagni, allenatore
però ancora sprovvisto del patentino
per la serie cadetta.
Ufficialmente, dunque, a guidare
la squadra dalla gara di venerdì
contro la Juve Stabia sarà proprio
Zanini: "Come tesseramento sarò
il... capo - esordisce nella confe-
renza stampa di presentazione -

ma in realtà il nostro sarà un
lavoro di équipe. Con Beghetto ci
confronteremo e ci divideremo i
compiti, sia durante la settimana
che il giorno della partita. Da
parte mia cercherò di aiutare la
squadra ad uscire dalle sabbie
mobili di classifica in cui è


