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VICENZA: la serie B è certa, si parte sabato a La Spezia
L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI

Federico Bonaldi e Pompeo Pianezzola sono andati avanti
"Uno dopo l'altro ci stanno lasciando i grandi vecchi che hanno
reso grande Vicenza e la sua terra" (Fernando Bandini) - E si allunga
la schiera degli amici personali che non ci sono più - La malattia?
Proseguono le cure, cadono un po' di capelli (ma solo quelli...
bianchi) e c'è pure il doping! - Pizzetti come Anni: Evadi? Non voti!

LND:  un premio per i giovani DILETTANTI: si presentano
Azzurra Sandrigo e F. Valbrenta

Per saperne di più...

www.caffevero.it

Carlo Tavecchio: "Chi investe nel vivaio
ha poi anche i bilanci societari più solidi"

Alla ripresa dopo la pausa di Ferragosto ed alla vigilia dei primi
impegni ufficiali di Coppa Italia e Trofeo Regione Veneto SPORT
punta il suo obiettivo sulla presentazione di altre due squadre: una di
tradizione, l'Azzurra Sandrigo, e una più giovane il Football Valbrenta.
In più riproponiamo le pagine dedicate a Ca' Trenta e Riviera Berica,
oltre ad una vasta panoramica tra le retrocesse in Terza categoria

Dopo le Olimpiadi Londra torna
ad ospitare il grande sport mon-
diale, che questa volta vedrà pro-
tagonisti gli atleti disabili prove-
nienti da cinque continenti.
Rappresentato anche il Veneto,
che lunedì a Padova ha presenta-
to la sua delegazione: tra i con-
vocati la vicentina Valeria Zorzetto
ed Andrea Borgato (H81)

PARALIMPIADI

Per favore, state... fermi!(g.a.) Ricordate cosa avevo
scritto lo scorso anno, più o
meno di questi tempi? Che
alla fine della stagione il Vi-
cenza non sarebbe retrocesso
per nessun motivo al mondo e
nella peggiore delle ipotesi
sarebbe stato ripescato. A pat-
to che avesse continuato a pa-
gare gli stipendi...
Era una previsione facile. Lo
scandalo scommesse era in pie-
no svolgimento (e per la veri-
tà: lo è ancora, con la sentenza
che riguarderà il Bari riman-
data nel tempo) e le difficoltà
di bilancio di moltissime so-
cietà erano arcinote (ho la sen-
sazione che qualche occhio
sia rimasto... socchiuso).
Adesso che la B "restituita" è
notizia ufficiale sento - e so-
prattutto tra i tanti che si strac-
ciavano le vesti per il misero
destino cui (non) era stato con-
dannato il Vicenza - gli appel-
li a... darsi una mossa.
"Bisogna costruire una squa-
dra degna della B" è il ritor-
nello più frequente.
Seguito da un auspicio: "Bi-

sogna dare la società in mani che sappiano essere degne della grande
tradizione della Nobile Provinciale"
Bisogna cosa, dannati che non siete altro? Bisogna cosa, paperini di
un altro mondo che se non foste gratificati di biglietti omaggio in
tribuna non vi si vedrebbe mai?
Bisogna "solo" continuare a... pagare gli stipendi, esattamente come
un anno fa, perchè il campionato che verrà avrà le stesse caratteristi-
che di quello che si è appena concluso. Fatto fronte a quel "bisogno"
principale - e per il quale nessuno degli illustri consiglieri e consigliori,
intervistati e intervistandi, caccerà un euro che sia uno - bisognerà
evitare la tentazione di cedere la società agli avventurieri (da strapaz-
zo) che hanno già strapazzato o stanno strapazzando mezza Italia
calcistica minore. Poi bisognerà non farsi incantare dai mille e uno
avventurieri (di professione) che ti proporranno giocatori fenomeno
o da usato sicuro. Non occorre far nomi: sono quelli che sono rimasti
sulla piazza e se quella è la loro condizione ci sarà pure un motivo...
Insomma. Dopo aver pagato gli stipendi, e cercato risorse per poterlo
fare anche nei mesi che verranno, il Vicenza di oggi (ma anche quello
di... gennaio, prossimo appuntamento di mercato), ha un solo è
impellente "bisogno": stare... fermo, non fare assolutamente nulla.
L' impianto della squadra è quello della passata stagione. L' organico
è  sufficiente. Personalmente avrei rinnovato il contratto a Botta e non
avrei ceduto Abbruscato. Servirebbe una punta, e questo è vero. Ma
più che a collaudati bomber sul viale del tramonto volgerei lo sguardo
a un paio di ragazzotti di qualche primavera importante e cederei
Baclet anche a titolo gratuito. Già visto, inutile insistere, inutile
creare problemi a Breda. Semmai - e se ne ha in mente - prendetegli
qualcuno di cui si fida. E basta, niente... esperimenti.

Si giocherà già sabato, in tra-
sferta a La Spezia, perchè così
hanno voluto le leghe dopo la
riammissione ufficiale del
Vicenza in serie B. Che pren-
derà in calendario il posto del
Lecce, al quale andranno inve-
ce gli impegni che avrebbero
avuto in lega pro i vicentini.
Era la soluzione più semplice,
una volta tanto è bastata la lo-
gica ad evitare l' invasione di
campo dei... cervelloni.
Che però si preoccupano e stan-
no pensando ad allungare i tem-
pi del "mercato" di Vicenza e
Grosseto di un paio di settima-
ne. Grazie, non serve (anche
perchè si allungherebbero i
mercati di tutte le altre, quelle
che vogliono... vendere. Vi pia-
cerebbe, vero?).
Preferiamo (io, ma spero an-
che il pensatoio biancorosso)
stare fermi. Ne abbiamo già
viste di cotte e di crude.
Nel già visto anche tre partite
di Coppa Italia in cui il Vicen-
za ha mostrato di avere le idee
abbastanza chiare. Coraggio,
Breda. La Spezia non è Siena!

TERZA CATEGORIA: fumata nera

TENNIS: Federica Mordegan ai tricolori
E' sempre il tennis il protagoni-
sta di questa estate sportiva con
una serie di tornei sui campi di
Vicenza e provincia (riflettori
puntati sull'Open del Palladio,
sui Trofei Città di Dueville e di
Thiene e sull'Ottica Centrale che
è partito in questi giorni in via

Monte Zebio), ma soprattutto ve-
trina dedicata a Federica Mordegan,
la portacolori di SSD 98 che dal
3 al 9 settembre sarà impegnata
a Foggia nei campionati italiani
Under 16.
La giovane giocatrice è reduce
dal suo primo successo in un

torneo Open e dalla finale di
Brunico che l'ha proiettata nelle
classifiche di categoria come 2.6
dopo esser partita ad inizio sta-
gione come 3.2.
Un'ascesa continua e che, siamo
certi, è destinata a proseguire
vista la sua determinazione.

Ieri sera a Mestre grande vertice per definire i gironi di terza categoria ma viste
le esigenze sollevate dalle varie delegazioni ci si è arenati in un nulla di fatto.
Perciò tutto rimandato alla prossima riunione che si terrà martedì 28 agosto


