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FOTOCRONACHE
Breganze - Sarcedo (E)

Carmenta - Gazzo (G)

Prix Le Torri - Fimarc (A)

Mantova in notturna per spiccare il volo?

I NOSTRI RAGAZZI
Rassegna di oltre 40 società!

TERZA CATEGORIA
PRIMO PIANO

Anteprima Cogollo-Asiago
e Brogliano-Ponte dei Nori
In pratica due derby - Le partite nella
presentazione dei quattro allenatori

I PROTAGONISTI
Giulio Valente (Union Centrale Thiene)
realizza una doppietta, imitato da
Steven Zen (Fellette) ma in soli 35' di
gioco. Il record è però di Alessandro
Rossi (Novoledo): 2 gol in 120 secondi!

Montorso: 40 anni di sport 'condiviso'

INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Per ragioni di spazio la consueta rubrica dell' intervista al nostro
fondatore Gianmauro Anni slitta all'edizione di MARTEDI'. Lo
spazio (a parere suo!) è meglio dedicarlo per quanto possibile alle
squadre e alle società nel momento in cui i campionati sono in
pieno svolgimento. Così potrà accadere che la rubrica "salti"
anche qualche altra uscita, ma ci siamo impegnati a non lasciarlo
troppo... tranquillo: "almeno" una volta alla settimana dovrà
rispondere alle nostre e alle vostre domande. E senza fare storie!

Solidea Vitali
Come parlare alla squadra
Tre appuntamenti a Vicenza

Sarà di nuovo l'attacco il "punto forte" dei biancorossi
Dopo il Vicenza all'ora di pran-
zo tocca al Vicenza all' ora di
cena! E speriamo di non... ad-
dormentarci come abbiamo ri-
schiato di fare, assieme a un pub-
blico inaspettatamente numero-
so, con i romagnoli. Ma se i
match con il Cesena sono stati
spesso... amichevoli, non così
quelli con il Mantova, a comin-
ciare da uno lontanissimo, con i
virgiliani appena promossi in serie
A  e "Mondino" Fabbri sulla loro
panchina, che vide due gol di
Sormani (giusto allora arrivato
in Italia) e uno solo (rimase l'uni-
co della stagione) del biancoros-
so/olandese Kluivert.
Anche quella era una partita... in
notturna!
Non lo diciamo per evocare fan-

tasmi (sempre in notturna il Vi-
cenza è andato a vincere quattro
anni fa al Martelli, conquistando
preziosi punti salvezza) ma per
ricordare che con il Mantova sono
state sempre partite vere (o quasi
sempre).
In ogni caso: sarà vera questa
che si gioca lunedì, a risultati
conosciuti delle altre squadre e
con una preghiera diretta ai
biancorossi: non fate i conti su
quel che è già accaduto il sabato,
per favore.
Se il Vicenza vuole imboccare la
strada (difficile) di coltivare un
sogno (altrettanto difficile) ha
una sola possibilità: giocare tut-
te le partite come se fossero la...
finale della Coppa dei Campio-
ni.

Quest'anno, finalmente, non do-
vrebbero esserci rischi retroces-
sione (troppo "scarse" molte squa-
dre) e quindi vale la pena affron-
tare il campionato con la menta-
lità cosiddetta "vincente". Un
problema per chi ha sinora mo-
strato di cogliere i migliori risul-
tati in trasferta e in contropiede,
vale a dire ripartendo sul gioco
creato dagli avversari. Tuttavia
un problema che dovrà essere
risolto, tenendo a mente che questa
squadra ha una coppia di attac-
canti (Bjelanovic-Sgrigna) che
pochi possiedono.
Sono affari di... Maran! Affar
nostro è invece sottolineare che
il pubblico biancorosso ha sinora
risposto sia in termini di abbona-
menti che di partecipazione glo-

bale, interesse a quel che accade.
E' un buon segno, perchè non
sempre è stato così, nonostante
quel che si dice sulla "fedeltà"
della curva (che oggettivamente
c'è stata quasi sempre). Erano gli
altri settori - e spesso la tribuna -
a risultare semipieni, il che è
come dire... semivuoti. Signifi-
ca che la parte più "abbiente"
della città e della provincia si sta
riavvicinando a una società che
a sua volta si sta riavvicinando al
proprio territorio. Una miscela
che - se funziona - può aprire la
strada ad un altro ciclo e in un'
altra, superiore, categoria.
Sogni alla vigilia di una... not-
turna?
Può essere: costa poco e rende
molto!


