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"PRIMO PIANO"
Siggi Schio - Molina

LA PAROLA AI PROTAGONISTI

SETTORE GIOVANILE: RISULTATI E CLASSIFICHE

La serie B di settimana in setti-
mana cambia non solo la squa-
dra guida (è tornata in testa l'
Ancona) ma l' intera classifica
che gira vorticosamente tra chi
viene trascinato in basso e chi
risale. Accade anche al Vicenza:
vincendo con il Frosinone si è
riportato a tre punti dai play off
e ne ha sei di vantaggio sui play
out. Non benissimo, ma insom-
ma...
Adesso, sabato, il derby a Pado-
va e quindi il Piacenza in casa,
prima di concludere l'anno con
la trasferta a Empoli e il big
match con il Torino al Menti.
Può accadere di tutto, il livello
del campionato è quello che è:
bisogna avere pazienza, contare
suol lavoro della squadra e spe-
rare in un pizzico di fortuna.

PULCINI: SETTE PAGINE!
Leodari Sole - Real Vicenza

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Giustizia? Basta raddoppiare i giudici!
Scontri tra ministri che non porteranno a nessuna crisi

BABY BIANCOROSSI

TORNEO DEL SABATO

La Primavera "risorge" in casa dell'Inter dove strappa un buon
pareggio in rimonta con gol di Bianconi. I successi con Triestina
e Cittadella confermano i nazionali nelle zone di alta classifica

Stecom piega nella ripresa il TMA: sabato big-match con S.Quirico

San Francesco - Vi Postumia

Alberto Coletto
Manuel Bellotto
Mauro Chiesa
Il primo è il bomber del Facca: al gol di una settimana fa, che lo
ha sbloccato, aggiunge una doppietta. Pronta la laurea in psico-
logia: nel tempo libero suona la batteria e vorrebbe allestire un
complesso. Il secondo entra nel finale e segna per il San Lazzaro
Serenissima dove è tornato dopo le recenti parentesi a Monteviale
e Grisignano. I primi calci con il Villaggio del Sole. Chiesa
(GalvanAuto Motta) riprende invece a giocare alla bella età di 42
anni: era stato operato per la rottura dei legamenti in gennaio.
Esperienze a Malo e a Bassano prima di tornare a Motta: un
decennio che ne fa una bandiera insostituibile.

INTERNO - PAGINA 11

Tanti saluti a Zenga
Sembrava ieri: "Questo Palermo è una squadra che ci farà
divertire. L'obiettivo? Lo scudetto". Parole e musiche di Walter
Zenga, inguaribile guascone a guardia della porta dell' Inter
tanti anni fa, e approdato alla corte di Zamparini senza muoversi
dalla Sicilia, dove aveva fatto bene con il Catania.
Sono trascorsi pochi mesi e proprio la partita contro la sua ex
squadra inguaia l'allenatore: esonerato! Il Palermo non è alle
spalle dell' Inter, come sperava Zenga, ma è appena dietro alla
Roma, avendo fatto più punti di Chievo, Udinese, Lazio, Atalanta,
Bologna, Livorno, Catania e Siena!
Che dire di un calcio simile? Che va aiutato a licenziare gli
allenatori che stanno... facendo bene? Intendiamoci: Zamparini
spende i soldi suoi e può fare ciò che vuole, ma è il "sistema" che
non merita aiuti di sorta, con le sue rose gonfiate alla follia pur
di continuare a taroccare i bilanci, i suoi capricci, le sue cadute
di stile, le scommesse, i ricatti della tifoseria violenta. Zenga non
mi è simpatico, ma stavolta solidarizzo: mi dispiace, Walter.

Il gol del vantaggio di Sasa Bjelanovic: sul numero 11
biancorosso ricadrà il peso dell'attacco del Vicenza
nelle prossime partite viste le concomitanti assenze

degli infortunati Sgrigna e Gavazzi

Vill.San Lazzaro - Marchesane

Inaugurato il sintetico di S. Pio X

Il sindaco di Vicenza Achille Variati ha tagliato il nastro inaugurale
del campo sintetico di San Pio X: nell'edizione di sabato la fotocronaca


