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Per il Vicenza settembre dei miracoli?

Per saperne di più...
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VICENZA GIOVANI
Partono i regionali
CALCIO DILETTANTI
Al via tutti i campionati
Parlano Gianni Guardini,
L. De Gaspari e P. Pitton

TERZA CATEGORIA: calendari e organici di tutte le squadre

(g.a.) Ascoltate uno che se ne
intende: il... miracolo è alle por-
te! Lo avevamo scritto alla vigi-
lia della gara con l'Ascoli e
rilanciamo la sfida ai biancorossi
e al tecnico Maran: è settembre
il mese che decide il campiona-
to, o - se volete - che stabilirà da

che parte della classifica, sini-
stra (prime undici) o destra (le
altre), dovremo cercare il Vicenza
sino alla fine del torneo.
Lo sfortunato pareggio con l'
Ascoli poteva compromettere
questo quadro favorevole, ma la
successiva vittoria nel ricupero
con la Reggina ha rimesso le
cose (e la classifica) a posto: le
partite con Gallipoli (in casa),
Cittadella (una trasferta di 17
chilometri!) e Triestina (di nuo-
vo al Menti) ci diranno in modo
definitivo di che pasta è fatta la
nuova squadra del nuovo allena-
tore di una società a sua volta...
nuova, perchè libera anche degli
ultimi vincoli legati al contratto
con gli "inglesi".
Tre partite da (voler) vincere,
contando sullo straordinario con-
tributo di una tifoseria altrettan-
to straordinaria alla quale ver-
ranno offerti in otto giorni 270
minuti di passione praticamente
a chilometri zero. L' occasione
era davvero inimmaginabile e
comunque è irripetibile. Adesso
o... mai!

SPORTquotidiano
torna in edicola
anche MARTEDI'
Con questo numero si conclu-
de l'EDIZIONEstate di SPORT
quotidiano che dalla prossima
settimana sarà quindi nuova-
mente in edicola ogni MAR-
TEDI' e ogni SABATO.
Il ritorno ai due numeri setti-
manali coincide con la ripresa
del campionato di Terza Cate-
goria, che anche in questa sta-
gione seguiremo per conto del
Giornale di Vicenza, che sarà
in edicola già il lunedì con tutti
i risultati e i tabellini. A tutti
buon divertimento (o lavoro).

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI

Michele Ferri rinforza la difesa biancorossa
"Vorrei tornare in A magari con questa squadra"
Il Vicenza del super attacco for-
mato dalla coppia del gol Sgrigna
- Bjelanovic si rinforza in... dife-
sa.
Ad integrare il reparto arretrato,
che ha perso ad inizio stagione
Nicholas Giani, è arrivato Mi-
chele Ferri.
Il giocatore, classe '81 come il
numero di maglia che indosserà,
lombardo di Busto Arsizio, è stato
presentato ieri dal consigliere
d'amministrazione della società
Dario Cassingena: "Abbiamo fatto
un ulteriore sforzo sul mercato -
ha esordito - facendo un regalo
non solo al tecnico Maran, ma
credo a tutta la città. Reduce da
un'annata così e così per proble-
mi vari è qui per rilanciarsi in
una stagione per noi importante.
Ha firmato un contratto annuale
- prosegue - ma se a giugno
dovessimo festeggiare un tra-
guardo che non dico per
scaramanzia potremmo continuare

il rapporto. Del re-
sto la sua intenzio-
ne, come poi la no-
stra, è quella di tor-
nare in serie A".
Cresciuto nel setto-
re giovanile del Milan
per poi passare a
Cesena e Triestina
prima di diventare
protagonista sui cam-
pi della serie A con
Palermo e Cagliari,
Michele Ferri si pre-
senta così: "Vicenza
per me non è assolutamente un
ripiego - dichiara - E' vero che
mi voleva il Siena e la mia ambi-
zione era quella di restare in
serie A, ma poi la società toscana
non ha voluto tornare sul merca-
to e così io ho accettato la propo-
sta biancorossa: qui c'è un pro-
getto serio e una società sana.
Conosco anche alcuni giocatori
in rosa: Fortin con cui ho gioca-

to, Zanchi e
Bernardini che ho
incontrato da avver-
sari. Martedì, poi,
ho seguito la partita
con la Reggina e ne
ho ricavato un'im-
pressione più che po-
sitivo".
Per quanto riguar-
da invece le sue ca-
ratteristiche tecniche,
è un terzino destro
che, in caso di ne-
cessità, può adattarsi

anche a sinistra: "Sinceramente
non è il mio ruolo, però so adat-
tarmi. Piuttosto mi piace spinge-
re in avanti e partecipare alla
manovra della squadra. A Vicenza
spero di dimostrare appieno le
mie caratteristiche".
Il giocatore, però, è reduce da
una stagione travagliata in cui ha
collezionato soltanto otto pre-
senze tra Cagliari e Sampdoria:

"Un'annata sicuramente diffici-
le - conferma - A Cagliari ero in
scadenza di contratto e ci sono
stati problemi nel rinnovo anche
perchè, dopo sei anni nelle isole,
volevo riavvicinarmi a casa. Così
per sei mesi sono rimasto quasi
fuori rosa. A Genova, invece, ho
avuto problemi ad inserirmi in
un gruppo già collaudato, ma
comunque quando sono stato chia-
mato in causa credo di aver dato
il mio contributo".
Così, essendo svincolato, in estate
Ferri ha svolto parte della prepa-
razione nel ritiro organizzato
dall'associazione calciatori e parte
da solo: "Ci vorrà un po' di tem-
po per ritrovare la forma miglio-
re - ammette - In particolare mi
manca il lavoro con la palla.
Adesso ho voglia soprattutto di
giocare : a causa dei problemi
che ho avuto con la testa non ero
sereno. Ora inizia una nuova
avventura...".


