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VICENZA:domenicaconilPaviaperripartire
Al via il campionato di Prima Divisione: oggi intanto la presentazione ufficiale a Villa Valmarana Morosini

(p.a.) Si presenterà questa sera,
con inizio alle ore 19, nella cornice di villa Valmarana Morosini
ad Altavilla il Vicenza 20132014. Nell'occasione saranno
svelate le nuove divise da gioco
sponsorizzate Banca Popolare di
Vicenza e prodotte dallo sponsor tecnico Macron.
Interverranno i dirigenti del club,
lo staff tecnico e i giocatori della
prima Squadra, oltre ai rappresentanti dell'istituto di credito,
dello sponsor tecnico e dell'amministrazione comunale di

Altavilla.
Dunque, è partito davvero il conto
alla rovescia in vista del fischio
d'inizio di una stagione che si
presenta all'insegna di novità e
conferme. La principale è che,
dopo alcuni decenni, la squadra
non calcherà più i palcoscenici
illuminati della serie A e B bensì
quelli più defilati della Prima
Divisione o, per i nostalgici, la
vecchia C. Un campionato che
per i biancorossi si aprirà domenica sera al Menti (ore 20.30)
con la sfida casalinga con il Pavia,

regolarmente in calendario dopo
aver scongiurato le minacce di
sciopero ventilate dall'Associazione calciatori e poi rientrate.
Dunque, si ricomincia ed il pensiero non può non andare agli
inizi della presidenza di Pieraldo
Dalle Carbonare che, dopo aver
archiviato lo spauracchio della
C2 vincendo lo spareggio di Ferrara
contro il Prato, iniziò quello straordinaria avventura che portò la
squadra di Guidolin a conquistare una storica Coppa Italia con il
Napoli ed una semifinale di Coppa

delle Coppe con il Chelsea.
Prima, però, fu Ulivieri a traghettare la ciurma nelle infide
paludi della serie C.
"Se non si vince a Palazzolo..."
gli chiedevano i giornalisti facendo infuriare il tecnico toscano, più abituato agli stadi di serie
A che ai piccoli impianti, ma
ugualmente consapevole che le
difficoltà ci sono (e tante) nelle
diverse categorie. Lo sa bene
anche Giovanni Lopez, ex capitano di quel Vicenza, che delle
lezioni di Ulivieri e Guidolin ha
fatto tesoro prima come giocatore e poi come allenatore. A lui la
dirigenza ha deciso di affidare la
guida di una squadra in un'annata che dovrebbe essere all'insegna della rifondazione e che invece si strascina molti dei problemi del passato. In primis la
questione societaria, con una proprietà che non riesce a vendere e
nessun credibile acquirente all'orizzonte in un momento di profonda crisi economica per le realtà imprenditoriali locali. E poi
la città che da un lato non ha
perso il suo amore per i colori
biancorossi, ma che si interroga
sul futuro: per certo non ci sarà
un'altra retrocessione e questo è
già un punto da cui ripartire.
Promozione? Ce ne sono due in
palio e sognare non è vietato. E,
allora, buon campionato!

Gianmauro Anni nel ricordo degli amici

FIGC: i calendari svelati in "streaming"

La nuova stagione del calcio dilettantistico veneto si è aperta
con una diretta: non quella di
Sky nè tanto meno della Rai,
bensì lo streaming che ha permesso ai numerosissimi appassionati e addetti ai lavori di scoprire i calendari 2013 - 2014 in
streaming dall'auditorium del
Giornale di Vicenza. Una novità
(con record di contatti internet)
che si aggiunge alla "rivoluzione" di aver affidato la gestione
dei campionati di Seconda categoria alle singole delegazioni.
"Un esperimento - ha detto il
presidente Giuseppe Ruzza - che
speriamo diventi definitivo"

CALCIO DILETTANTI

SipresentanoRosàeValbrenta

TENNIS: l'amarcord dei tornei di agosto
BASEBALL:riflettorisuitorneidellaPalladio
PESISTICA: buono lo stage a Tonezza

