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Prima Coppa Carnevale - Trofeo Anthea: al Palasport
le finali di esordienti e pulcini
SECONDA FASE - 2003
Girone GIALLO: San Francesco Ariston, Bassano,
Real Vicenza, Vicenza Calcio
Girone AZZURRO: Stanga, ArzignanoChiampo,
Montecchio Maggiore, Altavilla Calcio
Sabato 16 febbraio
14.30 San Francesco Ariston - Bassano
14.45 Stanga - Arzignano Chiampo
15.00 Real Vicenza - Vicenza Calcio
15.15 Montecchio Maggiore - Altavilla
15.30 San Francesco - Real Vicenza
15.45 Stanga - Montecchio Maggiore
16.00 Bassano - Vicenza
16.15 ArzignanoChiampo - Altavilla
16.30 San Francesco - Vicenza
16.45 Stanga - Altavilla
17.00 Bassano - Real Vicenza
17.15 ArzignanoChiampo - Montecchio Maggiore
17.30 1 Giallo - 2 Azzurro
17.45 2 Giallo - 1 Azzurro
18.00 ESORDIENTI - Zanè - 2 girone B
18.30 ESORDIENTI - Sovizzo - 1 girone B
19.00 FINALE 2003
19.30 FINALE ESORDIENTI
19.45 PREMIAZIONI

SECONDA FASE - 2002
Girone ORO: Vicenza Calcio, Quinto Vicentino,
Zanè
Girone ARGENTO: Sovizzo, Montecchio Maggiore, Bassano
Domenica 17 marzo
9.10 Vicenza - Quinto
9.30 Sovizzo - Montecchio Maggiore
9.50 Vicenza - Zanè
10.10 Sovizzo - Bassano
10.30 Quinto - Zanè
10.50 Montecchio Maggiore - Bassano
11.15 1 ORO - 2 ARGENTO
11.45 2 ORO - 1 ARGENTO
12.15 Finale 3/4 posto
12.35 Finale 1/2 posto
13.00 Premiazioni
ESORDIENTI
Ricordiamo che venerdì pomeriggio, dalle
ore 16, è in programma il secondo girone
degli Esordienti, rinviato lunedì a causa della neve. Il programma resta invariato!

Avevamo sperato nel fattore c... e insistiamo!
Dopo il successo di Verona a Brescia per il bis?
(g.a.) Il calcio è una strana bestia: quando pare ti abbia già divorato ecco la chance insperata,
quella che ti rilancia facendoti
superare ostacoli che parevano
insormontabili.
La storia dei campionati è piena
di vittime e di miracolati illustri
che all' ultima giornata hanno
vinto o perso scudetti, o che nel
corso del torneo sono stati resuscitati da morti e sepolti che
sembravano o viceversa.
Sicchè una settimana fa nel presentare il derby di Verona avevamo concluso, senza mezzi termini, che il Vicenza avrebbe dovuto
giocare con molta attenzione, ma
non sarebbe bastato se non avesse avuto dalla sua il "fattore c.",
insomma la... fortuna.
Così è stato. Il Verona ha attaccato a lungo, i biancorossi al primo tiro ne hanno fatti in realtà...
tre e l' ultimo, quello di Semioli,
che non segnava un gol da tre
anni, ha deciso l' incontro.
Non c'è di che vantarsi, ma nemmeno di che vergognarsi. Anzi,
il calcio - proprio da quella bestia che è - ha solo restituito a
Dal Canto (che non c'entrava per
nulla) quello che all' andata aveva tolto a Breda, raggiunto e
superato in quella partita per un

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Così fanno tutti? Gesù ha cacciato i mercanti dal tempio!
Autogol di Berlusconi sulla liceità delle tangenti: riprende un tema
caro anche a... Craxi, ma la gente onesta (che poi è la stragrande
maggioranza del Paese) andrà da un' altra parte - Noiosa la campagna
dei vari leader (peggio di tutti Bersani) e un "gran finale" a favore di
Grillo. Ingroia e persino Giannino - La malattia: un mese per capire

3^CATEGORIA TENNIS: i baby di Vicenza ok

paio di episodi del tutto casuali.
E a pensarci bene fu proprio la
sconfitta con il Verona, del tutto
immeritata, ad aprire un capitolo
nuovo - e disgraziato - della storia di questa stagione.
E adesso? Adesso è tutto come
prima, ma i tre punti sono in saccoccia e i biancorossi vanno a
Brescia non con qualche speranza in più, ma con un dubbio in
meno: il "fattore c." non si è
dimenticato del Vicenza. E non
è poco, perchè serve a scrollarsi

di dosso il fatalismo che avrebbe
potuto far crollare l' ambiente:
una gelatina fatta di episodi (e
risultati) negativi che quando ti
avvolge non ti abbandona più,
un po' come sta capitando alla
Roma, che anche senza Zeman
si sta abituando a incassare un
gol in più di quelli che segna.
Per certo anche a Brescia il Vicenza giocherà per non perdere e
su questo piano Dal Canto (un
ex difensore) ne sa più di Breda
(un ex centrocampista), anche

se non abbiamo elementi certi
per giudicare la stagione del primo (troppi cambiamenti) o il...
futuro del secondo.
Di sicuro al Bentegodi è stato
Dal Canto a segnare un primo
punto a proprio favore, dando
fiducia iniziale a Malonga (se la
sarebbe meritata anche senza l'
episodio sconcertante dell' aggressione subita da parte di tre o
quattro imbecilli) e alla sua velocità. Un modo laico di vedere
le cose, un buon segnale...

Si riferma, ma questa volta non
per la neve, il campionato di
Terza categoria che domenica,
campi permettendo, giocherà
alcuni recuperi. Nel girone A
riflettori puntati sulla sfida tra
Bertesinella ed Ospedaletto (all'interno tutto il programma).
Fine settimana di recuperi anche
per i campionati giovanili in attesa che sabato prossimo, 23 febbraio, torni in campo il grande
"esercito" degli esordienti.

I NOSTRI
RAGAZZI

CSAIN: si riparte da Creazzo

La rappresentativa vicentina vittoriosa contro Belluno

