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La squadra di Toniutto ha infranto la "maledizione" delle sfide tra Italia e Spagna vincendo ai rigori
Il Veneto ha riconquistato la Uefa Regions' Cup

Vicenza AIM Energy Camp: 2 pagine

VICENZA: la Covisoc aspetta la fidejussione
ma per iscriversi c'è tempo fino al 16 luglio

Per saperne di più...

www.caffevero.it

E' il Veneto a sfatare la "maledi-
zione" che ha visto negli ultimi
anni il calcio italiano sempre
battuto nel confronto con quello
spagnolo.
Di pochi giorni fa l'ultima scon-
fitta in Brasile nella semifinale
della Confederation Cup con gli
azzurri di Prandelli superati ai
calci di rigori.
E proprio dagli undici metri è
arrivato sabato il successo della
nostra rappresentativa regionale
nella sfida decisiva della Uefa
Regions' Cup, la massima rasse-
gna iridata per quanto riguarda il
calcio dilettantistico, che per una
settimana ad Abano (e dintorni)
ha visto otto selezioni confron-
tarsi tra loro.
A contendersi il trofeo il Veneto
e la Seleccion Catalana, vale a
dire le due squadre che avevano
dominato i rispettivi gironi.
E davanti ad uno stadio gremito
(800 le persone tra gli spalti tra

cui numerosi bambini) la com-
pagine allenata da Fabrizio Toniutto
è riuscita ad iscrivere il suo nome
nell'albo d'oro, a distanza di quat-
tordici anni dal primo successo
ottenuto nel 1999 guarda caso
sempre contro una formazione
iberica.
Hanno sofferto i nostri nel primo
tempo di fronte all'avvio sprint
dei catalani, poi nel secondo sono
venuti fuori colpendo una cla-
morosa traversa e sfiorando il
gol in un altro paio di occasioni,
prima di rimanere in dieci , nei
successivi tempi supplementari,
complessivamente avari di emo-
zioni. I brividi sono arrivati con
l'epilogo come detto dagli undi-
ci metri: infallibili i nostri as
segno cinque volte contro le quattro
degli avversari.
L'impresa era compiuta e Giu-
seppe Ruzza poteva così festeg-
giare il primo alloro della sua
presidenza.

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Fermate i croati (ma fateli arrivare almeno a... Palmanova)
Le signore venete del centrodestra (Donazzan, Bizzotto) preoccupa-
te per la possibile "invasione" , ma i nuovi partner le tranquillizzano:
"puntiamo su Jesolo solo per andare in... discoteca" - In Croazia
"battono lo scontrino" anche nei mercatini rionali: paura che diano
l' esempio? - Il caso Dal Molin sempre attuale: la gaffe della 'fascia'

TENNIS: la carica dei 111 al CTV
Massimo Bettini

e Marco Marcolongo
opposti nella sfida

tutta targata SSD 98

L'estate, lo si sa, da sempre è la
stagione del tennis e sono tanti
gli appuntamenti in calendario.
A Montegrotto si sono conclusi i
campionati regionali a squadre
che hanno fatto registrare il suc-
cesso dell'Under 12 femminile
di Montecchio e la qualificazio-
ne alla fase di Macroarea di altre
5 formazioni (due per SSD 98 e
Montecchio, una per Sporting
Bassano e Schio).  Sui campi dei
Comunali, invece, si concludo-
no i campionati Under 16 indivi-
duali mentre al CT Vicenza è in
scena il 1° Trofeo Bisson Auto.

Non c'è il Vicenza tra le squadre
iscritte al prossimo campionato
di Prima divisione o, meglio,
non ancora. Per completare la
documentazione inviata in Lega
manca infatti la fidejussione da
versare alla Covisoc che pone,

allo stato attuale, il club biancorosso
ancora "fuori legge".
Arenatesi, infatti, le trattative di
cessione della società si è tornati
a battere altre strade che dovreb-
bero portare almeno a trovare i
600 mila euro necessari per non

consegnare i libri in tribunale.
Nella corsa con il tempo per
trovare chi possa garantire anco-
ra un futuro alla squadra della
città il termine ultimo è quello di
martedì 16 luglio. Di certo è che
intanto il Padova ha già trovato

un nuovo proprietario, l'ex alle-
natore Alessandro Dal Canto si è
accasato al Venezia e molti dei
giovani talenti berici (Lora, Celsan,
ecc) vestono altre maglie. Non
ci resta che... piangere o, altri-
menti, rimboccarsi le maniche!


