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LA PAROLA AI PROTAGONISTI

SETTORE GIOVANILE: RISULTATI E CLASSIFICHE
L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Nuova 'ricetta Berlusconi': sono proprio d'accordo su tutto - E' vero: dice
le stesse cose dal 1994 ma questa volta potrebbe essergli venuta la voglia
di passare dal dire al fare - Immigrati: concordo persino con Renato Farina
(Il Giornale) e Romano Prodi (Il Gazzettino) - Per risolvere il problema
aspetto lperò un consistente aiutino della Chiesa e di... Obama, l'abbronzato
Vicenza che non segna: paradossalmente la questione riguarda Sgrigna!
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Alla ribalta tre centrocampisti autori di una doppietta ciascuno
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GallioLusianaConco-R.Stroppari

VIRTUS COLCERESA- FACCA ALLIEVI: Longo Samuele (Union Olmo Creazzo, c), Erba Marco
(J.Monticello, a), Moscon Andrea (Junior Monticello, c), Furegon
Mattia (Riviera Berica, a)
GIOVANISSIMI: Tommasini Mattia, (Union Olmo Creazzo, d),
Campese Stefano (Molina, a), Sinico Manuel (S.Bortolo, c), Marangon
Simone (Molina, c)
ESORDIENTI: Cenzato Jacopo (Montecchio M., d), Bonuzzi Elia
(Montecchio M., a), Rampazzo Luca (Vicenza, a), Dalla Riva Jacopo
(Vicenza, d)
PULCINI: Zattra Riccardo (Ca' Trenta, d), Bianco Andrea (Altavilla,
a), Elia Andrea (Altavilla, c), Cattaneo Jacopo (
Montecchio M., c)

Andrea & Stefano
Nuova classifica di dicembre
e la squadra di intervistatori
Nuova classifica del Trofeo Andrea e Stefano, con i voti giunti
attraverso le schede, il web e i "premi partita" per le cronache.
La trovate alle pagine 4 e 5 (anche gli allenatori). Ecco intanto i
nomi della "squadra" che giovedì 21 intervisterà un biancorosso
(da designare) nella sala stampa ufficiale del Menti

Non c'è stato il "decollo" nelle due ultime partite del girone
di andata per un Vicenza che poi ha addirittura rischiato il...
tracollo contro una Salernitana (ultima) che nel secondo
tempo di sabato ha meritato il punto strappato al Menti.
Che dire? Abbiamo provato a girare la domanda ad Anni (in
seconda pagina) e ci ha detto che la colpa è di... Sgrigna.
Quasi una bestemmia! Ad ogni modo, e se ne avete voglia,
leggete quel che ne pensa e perchè.
Dei suoi ragionamenti uno lo condividiamo: il Vicenza deve
sfoltire a tutti i costi una rosa che è sovradimensionat oltre
ogni limite logico. Sappiamo anche noi: nel calcio è un po'
come nella vita, non è difficile comprare, ma vendere.
Tuttavia è questa, e in questo momento, la "mission" di
Cristallini: c'è troppa abbondanza di giocatori, ciascuno con
le sue attese, spesso le sue esigenze. O si fa chiarezza in modo
definitivo o le difficoltà aumenteranno in un girone di ritorno
che il Vicenza affronta sì con soli tre punti di distacco dalla
zona play off, ma anche con appena quattro di vantaggio su
quel quintultimo posto che rappresenta il rischio play out.
Fare bene (il mercato) adesso è indispensabile.


