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Ancona: ecco il momento dell'impresa
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FARI PUNTATI SULLA TERZA CATEGORIA
PRIMO PIANO

Anteprima della domenica
Silva 1950 - Valli
Arsiero- Galvanauto Motta
e il derby padovano
tra il Gazzo  e il Grantorto

I PROTAGONISTI
I gol che vengono dalla panchina:
Diego Pelliccione (Stanga) arriva in
ritardo ma è il match-winner, Gionata
Garbinetto (U.Centrale) segna solo
entrando a gara in corso, Fabio Zini
è la "bandiera" del Ponte dei Nori

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Immunità per tutti: è più semplice!

Il Vicenza finalmente contro una squadra che... attacca!
Se una settimana fa ammoniva-
mo a non sottovalutare l' impe-
gno casalingo con il "povero"
Grosseto (e con i "tabù del Menti
da sfatare), questa volta faccia-
mo il contrario e vi invitiamo ad
essere ottimisti per la partita con
l' Ancona, che sta nelle parti
altissime della classifica.
Non siamo impazziti! Questo
Vicenza ha mostrato le sue ca-
ratteristiche (attuali) con una
precisione incredibile: è una squa-
dra micidiale in contropiede.
Quindi deve essere attaccata,
perchè quando si trova ad attac-
care è in grave imbarazzo.
Il Modena, e in casa, si è ben
guardato dal dare l'assalto al for-
tino di Maran e poi si è limitato
a difendere il vantaggio di un
gol, pure irregolare.
Con il Grosseto poteva andare (e

sostanzialmente è andata) più o
meno alla stessa maniera. Con
una sola differenza: il Vicenza
ha faticato come al solito a tro-
vare conclusioni pericolose, ma
l' avversario... non ha segnato.
Tutto qui. Cambierà volto il
Vicenza? E' possibile, ma per
farlo dovrà passare attraverso
scelte non facili ed anche ri-
schiose (ad esempio la rinuncia
a Bernardini, che non è certo un
piè veloce). Sicchè è probabile
che almeno sino alla fine dell'
andata troveranno poco spazio
giocatori offensivi (come Paonessa,
ma è solo un esempio) e il mas-
simo dell'attenzione verrà riser-

FOTOCRONACHE
R.Valdagno - Ponte Nori (E)

Riviera Berica - Longare (G)

CMB S.Vito - Concordia (A)

FIGC BASSANO

La "prima volta" del dopo Bertossi: grande emozione di Patrick Pitton

AIA VICENZA: Paolo Mazzoleni dopo
sei anni è tornato alla sezione "Bertoli"

Altro che il calcio
RUGBY: primo successo
casalingo per i Rangers
Il censimento degli impianti
Il fine settimana in città
tra rally e orienteering

vato alla copertura, contando sul-
l'estro in avanti di Sgrigna e qualche
tiraccio da fuori (anche dello
stesso Bernardini).
Così poste le cose, quella di Ancona
è una partita... facile. Saranno i
padroni di casa a dover fare il
match, per di più innervositi dall'
ultima sconfitta, inattesa. Sanno
mordere gli anconetani, ma per
farlo dovranno in qualche modo
esporsi a un Vicenza che quando
ha poche occasioni cinicamente
le trasforma. Con la stessa faci-
lità con cui, quando ne ha di più,
le sciupa.
Almeno: è andata così fino ad
ora e non c'è nessun elemento

nuovo (a parte, appunto, il rien-
tro di Bernardini) che faccia sup-
porre in arrivo un 'inversione di
tendenza.
Sicchè siamo ottimisti. Nono-
stante nell' ambiente cominci a
serpeggiare un pizzico di pessi-
mismo (da occasioni mancate?)
del tutto irragionevole a un terzo
del campionato.
L' unico problema, semmai, po-
trebbe essere rappresentato dall'
infortunio di Gavazzi, sinora il
migliore in senso assoluto. E qui
ci si potrebbe chiedere, con qual-
che ragione, cosa sarebbe suc-
cesso se anche il rendimento di
altri giocatori, e certamente "di
categoria", fosse stato pari a quello
di un ragazzo giunto dai... dilet-
tanti. O, al contrario, perchè questo
Gavazzi giocasse ancora tra i
dilettanti. Mistero...


