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Speciale
Campioni

INTERVISTA A
Gianmauro Anni
Non serve più tirare per la
giacchetta Obama. Berlu-
sconi torna su stupri e Bat-
tisti: stavolta ha ragione. Il
Vicenza ad Empoli delude.

Gli auguri del San Paolo
al portiere Giovanni Salin
Domenica 25/01, gara campionato Giovanissimi Riviera Berica
San Paolo,è il 7' del primo tempo quando il nostro Capitano
Giacomo Gobbetti va in contrasto nell'area piccola con Giovanni
Salin,portiere della Riviera Berica. Il contrasto fortuito, è
maschio,sicuramente a termine di regolamento,ma il buon Gio-
vanni ha la peggio, si alza rapidamente ma sente un dolore
lacerante nel riporre il piede al terreno, è evidente che qulalcosa
di grave è successo.  Soccorso subito Giovanni, aiutato dai propri
dirigenti e compagni guadagna la panchina per ricevere le prime
cure del caso, senza un lamento, senza una frase fuori posto ma
stampato in viso il segno del dolore. Un plauso al carattere e allo
spirito di Giovanni che riporta la frattura della tibia.
L'augurio di vederlo quanto prima calcare i campi di gioco con la
personalità e il carattere di un uomo vero. Un ringraziamento
anche a tutti i giocatori e dirigenti del Riviera Berica per la
signorilità mantenuta per tutta la gara nonostante l'infortunio,grazie
e ti aspetto in campo Giovanni.

Il Direttore Sportivo del GS San Paolo
Matteo Mastella

(g.a.) Al vostro "vecchio" (e... pensionato) cronista capita spesso
di dover rispondere alla fatidica domanda, riferita a SPORT:
"ma chi  mai te lo fa fare?". A volte rispondo, a volte faccio finta
di non capire: in effetti da questo mestiere, al quale ho certo molto
dato. ho altrettanto certamente ricevuto di tutto e di più. Quindi
la domanda ci sta: chi me lo fa (ancora!) fare?
Me lo fanno fare i tanti Giovanni Salin, che per SPORT accettano
senza batter ciglio non solo le eventuali sconfitte ma anche gli
inevitabili infortuni, e i tanti Matteo Mastella che di fronte al
destino avverso di un avversario sentono il bisogno di stargli
vicino, con una parola di rincrescimento per l'accaduto e di
augurio per una pronta ripresa.
Poter pubblicare, dare conto agli altri di una piccola storia come
questa, è per me una grande gioia. Finchè ci sarete voi, cari
"ragazzi", ci sarò anch'io, è più forte di me e non posso non
esserci. Per... sport, ovviamente!

Sasa Bjelanovic ha la febbre
e salta la pizza con i ragazzi

Ad Empoli come a Piacenza. Tiri
tu che tiro io, anzi stiamo lontani
dall'area così non tira proprio
nessuno. E intanto possesso passa,
titic titoc, per vedere se mandan-
dola indietro a Zanchi o a Volta gli
altri si spaventano prima della
"pallata" in avanti immancabile
preda delle difese avversarie. No,
Vicenza, così non va. Non siamo

alla gestione della superiorità, siamo
allo... spreco dei talenti.
Condividiamo la diagnosi di
Gregucci: nel secondo tempo anche
prima dell'infortunio del gol subi-
to ("bisognava giocare di più con
palla a terra per esaltare le carat-
teristiche dei nostri giocatori"),
meno la cura sull' uno a zero
(Maiorino anzichè Margiotta per

puntare sull'uno contro uno; non
aveva funzionato neanche con
Forestieri) e non abbiamo una
nostra prognosi anche se in fondo
basterebbe giocare in trasferta
allo stesso modo in cui si gioca in
casa. Era il piccolissimo segreto
del Real Vicenza di Paolo Rossi e
compagnia bella, semplice come
semplici erano gli insegnamenti
di GiBi Fabbri a un gruppo che
non aveva molto da imparare, se
non a star bene assieme per con-
tinuare a vincere!
E adesso? Non spaventano certo
i sei punti di distacco dalla zona
play off o la fuga di un Bari che a
Vicenza all'andata è stato messo
sotto sul piano del gioco. E non
anticipano ancora minacce di sor-
ta i nove di vantaggio sui play off.
Semmai ci lasciano perplessi al-
cune scelte... da corsa (arrivano

Forestieri e Maiorino: subito dentro;
a quando Magallanes?) che po-
trebbero avere un peso sullo spo-
gliatoio che in ogni caso, da stase-
ra, si sarà finalmente liberato de-
gli ultimi dubbi legati agli arrivi e
alle partenze. A bocce ferme si
ragiona (ma è anche eventual-
mente possibile... sragionare) si-
curamente meglio.

Il Veneto dei dilettanti si schiera: tutti con Guardini

Calcio a 11: presente l'80 per cento!

ESORDIENTI: San Sebastiano
GIOVANISSIMI: Grifoni e Real Valdagno
ALLIEVI: Leodari Sole, Galvan Auto Motta
Concordia, Junior Monticello, Prix Le TorriUN' ESCLUSIVA DI
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BABY BIANCOROSSI: Primavera pronta per il Viareggio


