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DA QUESTO NUMERO
SPORTquotidiano
in edicola soltanto il
VENERDI' di ogni settimana
Da questo numero SPORTquotidiano è in edicola una volta
alla settimana, il venerdì. Lo facciamo perchè, oltre ad aver
confermato il servizio di anteprima che Il Giornale di Vicenza
offre il lunedì alla Terza categoria, abbiamo incrementato il
numero delle notizie (risultati e classifiche di settore giovanile) che vengono offerte in rete ai lettori già nei primi giorni
della settimana. Con successo (sono... gratis). Il numero in
edicola il VENERDI' avrà così più pagine, più fotocronache e
costerà solo pochi centesimi in più (1.50 euro, da venerdì 1°
febbraio: per gli abbonamenti in corso non cambia nulla).

Da Cesena riparte il nuovo" corso del Vicenza
Bojinov, Cinelli e Milanovic i tre rinforzi per cercare di risalire in fretta una classifica "calda"

AI LETTORI
Da quest' anno SPORT
sarà più vicino alla "rete"
I più avvertiti tra i nostri lettori se ne sono accorti da tempo: come
per altri giornali quotidiani una parte dei contenuti di SPORT
sono, come si dice oggi, "on line". Disponibili cioè in internet,
gratis, il giorno successivo all' uscita del Giornale di edicola.
Abbiamo cominciato con la prima pagina, la nostra "locandina".
Abbiamo preso questa decisione nel gennaio del 2007, ormai
sono trascorsi cinque anni, durante i quali abbiamo cancellato un
dubbio non da poco: non fosse che il lettore, letta la... locandina
con i titoli, si accontentasse di quelli e il giornale con gli articoli
relativi li lasciasse a riposare in edicola. Non è stato così. I lettori
da edicola, oltre agli abbonati, ci sono rimasti fedeli.
Un anno dopo, nella pausa estiva di ferragosto, quando Gianmauro
Anni ha deciso di sottoporsi a quella divertente "tortura" (a volte
anche del lettore meno paziente) della sua intervista, abbiamo
pensato che una tale testimonianza di vita vissuta meritasse una
platea più ampia di quella, pur significativa, della carta stampata.
E così - ripercorrendo una strada che era già stata sperimentata all'
inizio del secondo millennio (la raccolta tuttora incompleta dei
suoi "fondi") - nel settembre del 2008 gli abbiamo offerto ampia
visibilità anche in rete. Dalla home page www.sportquotidiano.it
sono rintracciabili, numero per numero, tutte le sue risposte alle
domande nostre, dei suoi amici e dei lettori. Al diavolo la...
tirchieria, certe battute, certe intuizioni, persino certe "lezioni"
potevamo ben permetterci di offrirle gratis in internet anche a chi
non aveva l' euoroeventi per l'edicola.
Quest' anno, dopo felici esperienze legate a manifestazioni speciali (dalla Coppa delle Regioni a Sottomarina, al Torneo Nicolli,
ai Trofei Città di Vicenza, Città di Bassano nonchè alla nostra
Champion's League pulcini) ci siamo... allargati. Sempre dalla
home page di www.sportquotidiano.it ciascuno può raggiungere, mano a mano che si svolgono le gare e ci arrivano i risultati,
i tabelloni con le classifiche di tutti i campionati di settore
giovanile: pulcini, esordienti, giovanissimi, allievi, juniores...
Sembrava un' impresa pazzesca e invece avevamo seminato
bene: la collaborazione con le società è addirittura aumentata e
già al lunedì il quadro è praticamente completo. Straordinario è
ancora una volta un servizio offerto a lire zero, del tutto gratis.
Con una conseguenza: il numero del martedì oggi sembra, non
ancora ai lettori che continuano a seguirci, ma proprio a noi che
lo facciamo, troppo... vecchio rispetto alle notizie che mettiamo
in rete, considerando pure che un'altra nostra grande iniziativa, la
terza categoria, è un "servizio" che continuiamo ad offrire per
quanto riguarda tabellini e gol in anteprima e per la sua edizione
del lunedì al Giornale di Vicenza, al quale siamo grati della
fiducia e dello spazio che accorda agli "ultimi" tra i dilettanti.
Mettendo assieme una cosa e l'altra, allora, c' è venuta un' idea:
vuoi vedere che faremmo meglio a potenziare ulteriormente il
servizio delle notizie in rete (a questo punto anche i commenti
della "Terza") rinunciando all' edizione cartacea del martedì, che
ha non pochi costi fissi per quello che a lungo andare potrebbe
diventare uno spreco!), e arricchendo nelle pagine, da 32 a più,
quella del venerdì? Il lettore non ci rimette (un numero lo legge...
gratis) e noi potremo concentrarci meglio su una sola edizione che
costerà solo pochi centesimi in più (1,50 il prezzo di copertina, da
febbraio). Funzionerà? Se non provi non sai. Noi proviamo!

Sono tre i volti nuovi nel Vicenza
che, dopo la lunga pausa di gennaio, a Cesena tornerà a respirare il clima di campionato con
l'obiettivo di risalire in fretta una
china che lo ha visto nell'ultima
parte del girone di andata cadere
pericolosamente verso le zone
di bassa classifica.
Tre, dunque, i rinforzi, uno per
reparto: in attacco è arrivato Valeri
Bojinov, a centrocampo Antonio Cinelli ed in difesa Milan
Milanovic. Lingue diverse
(bulgaro, romano e serbo) per
pronunciare, però, un obiettivo
comune: salvezza.
"Ho conosciuto nei giorni scorsi
questi nuovi atleti - ha esordito
nella conferenza stampa di presentazione il vice presidente
Gianluigi Polato - e mi sono
sembrati subito vogliosi di dare
uno spirito nuovo alla squadra.
Del resto il nostro mercato di
giugno era stato pesantemente
condizionato dalla situazione di
incertezza in cui ci trovavamo e
quei dieci giorni in più a settembre, a giochi ormai fatti per tutti
i club, non erano bastati".
Come spiega Dario Cassingena
Antonio Cinelli, classe '89, svincolatosi dalla Lazio, arriva a
Vicenza a titolo definitivo: Bojinov
e Milanovic, invece, approdano
in biancorosso in prestito, con
diritto di riscatto dal Palermo
della compartecipazione per il
difensore.
I riflettori sono sicuramente per
la punta, 27 anni da compiere il
prossimo 15 febbraio, che con
Lecce, Fiorentina e Parma ha
trascorso le sue stagioni migliori
nella massima serie prima di accettare in estate l'offerta del Verona dove però, alla corte di
Mandorlini, non ha avuto lo spazio che cercava. "Mi sto allenando ormai da diversi giorni con la
squadra - spiega - e ho trovato

uno spirito di gruppo meraviglioso, uno staff tecnico buono
ed una società ambiziosa con un
passato che ha fatto storia. L'obiettivo è di risollevare la squadra da
dove si trova e starà anche a noi
dare quel qualcosa in più perchè
a maggio possiamo essere contenti e soddisfatti di quello che
abbiamo fatto. Certo, è difficile
che un singolo giocatore da solo
possa fare la differenza: è in
primis la mentalità che deve cambiare e da subito".
Bojinov, che indosserà la maglia numero 9 già di Paolo Rossi,
racconta così il suo addio al Verona: "E' finita perchè volevo
giocare un po' di più e sentirmi
importante: senza continuità perdi
fiducia ed autostima di te stesso.
Comunque a Verona ho trascorso sei mesi bellissimi: mister
Mandorlini aveva il suo modo di
vedere le cose e, di conseguenza, sceglieva lui chi schierare.
Non c'è stato nessun conflitto
personale: semplicemente, lo ripeto, ho scelto di andare via per
scendere in campo e migliorare
le mie qualità. Il derby del 9
febbraio? Adesso ci sono altri
obiettivi, che si chiamano Cesena
e Juve Stabia. Al derby ci penseremo dopo, anche se per me sarà
una partita come le altre".
Dall'attacco alla difesa con Milan
Milanovic, classe 1991: "Sono
alto e di testa me la cavo bene si presenta il serbo - Gioco bene
con tutti e due i piedi, anche se
sarei destro. Sui calci piazzati
mi spingo spesso in attacco dove
sfrutto la mia elevazione: qualche gol lo segno pure, come mi è
capitato in nazionale. Sugli spazi stretti, invece, mi trovo meno
a mio agio, ma lavoro per migliorare i miei limiti".
Da Palermo a Vicenza l'obiettivo è sempre quello di uscire in
fretta dalle zone calde della clas-

sifica: "Paura non ce n'è: restano
venti gare da giocare e il tempo
per recuperare non manca, anche se già quella di sabato a
Cesena sarà la partita della vita.
Certo, tra serie A e B gli stimoli
sono diversi, tuttavia Vicenza è,
come Palermo, una grande società dove ho trovato bravi ragazzi ed una buona squadra. Poi
per me giocare con la difesa a tre
o quattro non cambia molto".
L'approdo in biancorosso è visto
infine come una... liberazione
da Antonio Cinelli che, dopo sei
mesi fuori rosa, si è svincolato
dalla Lazio: "Mi sono tolto un
grande peso e per me essere qui

dra: non mi tiro indietro".
Tutti e tre i nuovi acquisti si
dicono pronti per giocare. L'ultima parola è per Valeri Bojinov:
"Spero di far vedere a Vicenza il
giocatore che tutti si ricordano e,
soprattutto, di segnare gol importanti, che valgono i tre punti.
Un attaccante è forte quando è in
grado di lasciare un segno. Comunque, all'andata i biancorossi
mi avevano ben impressionato:
oggi, se avessero vinto le partite
contro Livorno e Modena, invece di due punti ne avrebbero sei
in più e la classifica sarebbe già
differente".
Paola Ambrosetti

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Monte dei Paschi abituato a grandi rischi: finanziò Berlusconi
La... battutaccia lanciata dall' ex premier - Ora il problema non è il
"prestito di stato" ma la reale capacità dell' istituto di rimettersi in
sesto (e non alle spalle del solito pantalone) - Liste pulite: il Pdl
abbandona il garantismo a oltranza: gli basta perdere bene - In una
trattoria di collina imprevedibili sostenitori di Monti: sorprese in vista

CAMPIONI D' INVERNO

TENNIS

Allievi e Giovanissimi

Coppa Province:
Vicenzadimisura

Dopo Terza Categoria e Juniores prosegue anche in questo numero
lo "Speciale Campioni 2012", vale a dire le squadre che hanno chiuso
l'anno in testa alla classifica dei rispettivi genitori. Riflettori, dunque,
puntati su San Vitale 1995, San Paolo, Costabissara e Summania
(Allievi), Brendola, Petra Malo, Schio Torre Valli, Quinto, Marano
e Montecchio San Pietro (Giovanissimi). Nel prossimo numero la
chiusura con Quinto (allievi), Leodari SBF e Sovizzo (giovanissimi)

è una gioia - esordisce - Non
facevo più parte del progetto del
presidente Lotito e in estate c'erano
stati dei contatti, ma poi non si
era fatto più niente. Alle situazioni calde, ormai, sono abituato: l'anno scorso sono arrivato a
Pavia che la squadra era quasi
retrocessa, invece abbiamo fatto
un grande girone di ritorno".
Dopo due stagioni a Sassuolo
travagliate da tre infortuni ecco
che si presenta la possibilità di
voltare pagina: "Sono più un
incontrista che un regista, ma
posso adattarmi a fare anche la
mezz'alta e giocare dietro le punte.
Ben venga la concorrenza in squa-

Pronto riscatto per la rappresentativa berica nella Coppa delle
Province: c'è voluto, però, l'ultimo doppio per piegare la resistenza di un buon Venezia. Prossima sfida in casa con il Belluno

Racchette al cielo per
festeggiare il primo
successo dei baby berici

