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VICENZA SULLA STRADA DEL RIPESCAGGIO
Andrea e Stefano: le interviste ai vincitori
Si aggrava la situazione del
Grosseto che, dopo aver patteggiato una prima condanna
a sei punti di penalizzazione
da scontare nel prossimo campionato, torna sul banco degli
imputati. Se prevarrà la tesi
dell' accusa, un' ulteriore penalizzazione non darebbe scampo alla società toscana (con il
Vicenza verosimilmente ripescato). Si attendono sviluppi
anche sul fronte Bari mentre
la Covisoc prosegue gli accertamenti sulla regolarità delle
iscrizioni (una vera e propria
moria in Prima e Seconda divisione: ne parla Anni nella
sua intervista). E mentre non
ci sono novità sul fronte della
vendita delle quote societarie
il Vicenza cede quel che riesce
a cedere, ma il vero mercato si
farà quando ci saranno maggiori certezze: tra un mese! L'
allenatore (non ancora scelto),
andrà in ritiro (a Gallio, sede
confermata da otto anni) con
una squadra che verrà verosimilmente rivoluzionata a seconda della categoria! Intanto
è tempo di addii anche a livello
dirigenziale: Emanuela Lubian
è già al lavoro al Novara.

ASSOLUTO
Manuel Sinico (U. Olmo Creazzo)

PULCINI

ESORDIENTI

GIOVANISSIMI

ALLIEVI

Jacopo Negro
(New Team Sarego)

Marco Manes
(Zanè)

Matteo Casarotto
(Montecchio Maggiore)

Riccardo Apolloni
(Zanè)

EDUCAMP: UNA... MAREA DI BAMBINI

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Il tumore ben individuato: tra un po' le bombe... intelligenti
Verso il completamento del progetto per aggredire la malattia con
l' intermezzo di un intervento (perfettamente riuscito) che con il
senno di poi avrei voluto rinviare - Secondo Prandelli anche il paese
Italia è ammalato: di vecchiaia (ma lui si è dimostrato meno giovane
di... Napolitano) - Il calcio non vuole guarire: odia il libero mercato

IL MERCATO DELLA TERZA CATEGORIA
Parte la consueta rubrica estiva di SPORTquotidiano

TENNIS: Under 16 ai Comunali
Il Palladio fa festa alle squadre
CT Vicenza punta sulla qualità
La squadra del
Torneo dei
Comuni del
Palladio

In questo caldo inizio di estate si
susseguono gli appuntamenti
tennistici sui campi di Vicenza e
provincia.
Gran finale, dunque, ai Comunali per il Campionato regionale
Under 16, che questo pomeriggio a partire dalle ore 16 ha in
programma i quarti maschili.
Tornei a go go, invece, con Federico Maule vincitore a Breganze
e Jacopo Sarzo a Noventa. A
Camisano, invece, nel doppio
misto a trionfare è la coppia
Donhauser/Marcolongo,
portacolori del Palladio che venerdì scorso ha fatto festa alle
sue squadre.
Per il CT Vicenza una stagione
di cambiamenti e di novità.

