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VICENZA: a Como la prima trasferta vera
Dopo il successo in rimonta contro il Pavia i biancorossi cercano conferme anche lontano dal Menti
(p.a) "Ciak, buona la prima!"
Se Giovanni Lopez invece di
essere un allenatore si fosse dedicato ad una carriera cinematografica da regista di sicuro avrebbe
scelto questo finale per il film
d'esordio sulla sua panchina
biancorossa.
Buona la prima dunque per il
risultato, con i tre punti che arrivano al termine di una partita
sostanzialmente dominata dalla
squadra di casa, che alla fine
avrebbe potuto rimpinguare il
suo bottino di reti se gli attaccanti non avessero sbagliato una
serie di gol facili davanti alla
porta.
Buona la prima anche per il gioco nonostante il volenteroso Pavia
abbia osato ben poco: questo
Vicenza deve manovrare in ve-

locità e, quando lo fa, con i vari
Tulli, Giacomelli, Mustacchio in
avanti e con le discese di Padalino,
sulle fasce (e aspettiamo Di
Matteo), può essere davvero pericoloso se non fosse per un
Tiribocchi ancora molto lontano
dalla condizione migliore, pur
con un secondo tempo più
propositivo e, soprattutto, di
maggior... movimento.
Buona la prima anche per la reazione dimostrata dopo il gol
subito: difficile accettare di aver
attaccato per 25' e poi trovarsi
inaspettatamente sotto per un'incertezza difensiva del proprio
portiere e conseguente prodezza
balistica di un avversario (Degeri).
Il Vicenza dello scorso anno di
solito si scioglieva al sole (ma
anche di notte sotto i riflettori!)

e non riusciva più a recuperare.
Buona la prima anche per i tifosi, che in 4.700 paganti (3.500
sono gli abbonati e per sottoscrivere le nuove tessere ci sarà tempo ancora fino a sabato) non
hanno voluto fare mancare il loro
sostegno. Sì, ci sono state le ormai trascinate contestazioni nei
confronti della proprietà, tuttavia il fatto di avere in panchina
una figura emblematica come
Lopez crediamo abbia riacceso
entusiasmi in fondo mai sopiti.
E, allora, "buona la prima" però
pensando già alla seconda, vale
a dire alla trasferta di domenica
a Como, ancora in notturna (ore
20.30), che sarà un primo esame
per capire se i segnali positivi
visti al Menti fossero davvero
tali. E, allora, "ciak, si gira!".

VICENZA BABY: si presenta Mandato

TORNEI: bis del Malo nel Petra Antiqua
Parte nel migliore dei modi la
nuova stagione calcistica per i
colori del Malo, che centrano
una doppietta vincente nel Tro-

feo Petra Antiqua grazie ai successi degli allievi ai rigori contro
il Montecchio e dei giovanissimi di misura con l'Abano (1-0).

Anche il Vicenza calcio ha voluto domenica rendere omaggio in
modo simbolico a Gianmauro
Anni, il fondatore di SPORT
scomparso a fine luglio e da oltre quarant'anni attento osservatore delle vicende della squadra
biancorossa. Il presidente Tiziano
Cunico ha consegnato a Laura,
figlia di Gianmauro, una maglia,
con il n. 10, poi l'applauso dello
stadio ha tributato il suo saluto
ad un giornalista o, forse, il giornalista del Vicenza. All'interno
anche il saluto di Don Agostino
Zenere e i ricordi di Paolo Bassan
e di Federico Pampanin.

I giovanissimi nerostellati

Gli allievi

ARBITRI: il raduno della sezione di Schio
Si e ' svolto il 31 agosto al centro
federale Coni di Schio il tradizionale raduno d'inizio campio-

nato della sezione Aldo Frezza.
Tra gli ospiti "illustri" Daniele
Orsato e Sebastiano Peruzzo, Anna

De Toni, oltre al presidente regionale Roberto Bettin con il
componente Fabio Gottipavero.

Al Menti il ricordo di Gianmauro Anni

La lezione sulla circolare n. 1 è
stata tenuta invece da Natalino
Tagliapietra .

CALCIO DILETTANTI

Al via domenica Coppa Provincia e Bassano

TENNIS: SSD 98 avanti con 4 squadre
ATLETICA: un super Galvan nei 400
RUGBY VICENZA: 'trasloco' per i giovani
IL GIRO DELLA RUA
Per il quarto anno consecutivo torna il "Giro della Rua", la
festa di tutti i vicentini, con la
sfilata lungo le vie del centro
ed il grande spettacolo in piazza
dei Signori, eccezionalmente
nella serata di venerdì e non di
sabato come in passato.
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