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L'ex capitano Giovanni Lopez sarà il tecnico della squadra retrocessa dopo anni in Prima Divisione
Il Vicenza riparte dal passato per guardare al futuro

Vicenza AIM Energy Camp: 2 pagine

Per saperne di più...

www.caffevero.it

INTERVENTI ED OPINIONI
Così Gianmauro anni propone di modificare l'intervista
Non sempre e non in tutte le guerre il peso delle mitragliatrici era uguale

TENNIS OVER 45
Cittadellese tricolore

Casa Fosser Bertesina si è presentata
festeggiando il "ripescaggio" in Seconda
"Un piccolo Chievo": questo il
progetto targato Giuliano Fosser
per il suo Bertesina, che si è
presentato al via della nuova sta-
gione sportiva con due grosse
novità: il cambio ai vertici societari
con lo sponsor che diventa an-
che presidente sostituendo
Fernando Rossi (che resta co-
munque come vice) e, soprattut-
to, l'ufficialità del "ripescaggio"
in Seconda categoria.
Tante le conferme, ma non man-
cano gli acquisti di qualità per
recitare un ruolo da protagonisti

Grandi protagonisti i tre mae-
stri vicentini Carlo Benacchio,
Michele Mosele e Beppe  Sartori

"Low profile" o, per chi di ingle-
se ne mastica poco, basso profi-
lo: così si potrebbe riassumere il
ritorno in campo del Vicenza,
che mercoledì sera è partito alla
volta di Gallio dove resterà fino
a domenica 28 luglio.
Sulla punta delle dita (ma di una
mano) si contavano i tifosi pre-
senti al ritrovo della squadra,
che in fretta e furia ha posato per
una foto beneaugurante di inizio
stagione e poi è scomparsa nel
pullman. Riapparirà domenica
pomeriggio a Gallio per la prima
amichevole del nuovo corso targato
Giovanni Lopez.
Già perchè è proprio l'ex capita-
no biancorosso il tecnico che è

stato chiamato a guidare la squa-
dra scivolata mestamente in Pri-
ma Divisione da dove cercherà
di risalire con un gruppo che
sarà definitivo soprattutto in base
alle partenze. Del resto, in un
periodo di difficoltà come quel-
lo attuale la parola chiave è ab-
battere il tetto degli ingaggi e
trovare alcuni giocatori attorno
a cui creare un gruppo in grado
di lottare per obiettivi che si de-
finiranno strada facendo.
Cuore, passione e sudore sono le
parole che il nuovo allenatore
cercherà di inculcare nelle corde
dei suoi giocatori cercando di
ripetere quello che Ulivieri pri-
ma e Guidolin poi erano riusciti

a fare con una formazione che
non aveva fenomeni, ma grandi
uomini.
A Lopez rivolgiamo il nostro "in
bocca al lupo" perchè l'impresa
non ci pare semplice ma, da ex
combattente ed abituato a supe-
rare le sfide più difficili, anche
questa potrebbe rivelarsi una
scommessa vincente. Lui non ci
ha pensato due volte ad accettare
la proposta arrivatagli dalla so-
cietà berica e ha deciso di met-
tersi in gioco anche per  cercare
di restituire a Vicenza e ai suoi
tifosi quanto aveva ricevuto or-
mai vent'anni fa: due promozio-
ni ed una Coppa Italia non si
dimenticano. E allora proviamoci


