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Con la Reggina gara in chiave play out!
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Gli obiettivi di Sport su
VI POSTUMIA - BROGLIANO
NERI: Domenica mi aspetto una battaglia con grande agonismo
BATTILANA: Partita molto importante in chiave play-off

Daniele Cozza (Azzurra Agno) - L'attaccante, che gioca sulla fascia
destra anche se è mancino, è finalmente recuperato fisicamente dopo
alcune stagioni caratterizzate dagli infortuni

Enrico Masiero (Azzurra Agno) - Il centrocampista, che è nell'attua-
le società ormai dal 2004, ha messo la sua esperienza a disposizione
di un gruppo giovane e ringrazia mister Boscato

Joel Pohoulou (Ospedaletto) - L'esterno destro, originario della
Costa d'Avorio, vive in Italia ormai da dieci anni. Ha giocato in
categorie superiori ed è legato al suo ex allenatore Leo Sanna

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Carlo Taormina: elezioni nel 2011 e Berlusconi presidente
Della Repubblica allo scadere del mandato di Napolitano (ma lo aveva già detto...
Anni) - La "spia" Di Pietro: pure e semplici baggianate - Via Roma esiste in quasi tutte
le città per decreto di Mussolini (ma non a Milano e in un pugno di comuni... veneti)
- Quando Corso Palladio si chiamava E.Muti - Italiani buonisti e Vescovi del "no gay"

(g.a.) Diciamocelo subito, così non corriamo il rischio di dimenticar-
celo: questo con la Reggina è uno scontro da leggersi, oggi e non fra
qualche mese, in esclusiva chiave play out. Quindi sarà una partita
difficilissima, per di più contro una squadra di grandi ambizioni
negate da un disastroso avvio di campionato!
Diciamocelo subito, perchè anche la gente, il pubblico capisca. Noi
non abbiamo capito - ad esempio - la contestazione dei tifosi
cominciata prima che la gara con l'Albinoleffe fosse finita. D'
accordo: non era un Vicenza che giocava bene, aveva subito lo shock
del secondo gol avversario, ma aveva disputato un buon primo
tempo. E magari con un po' di "spinta" della gente avrebbe potuto
ricuperare, trovare quelle energie, soprattutto psicologiche, che gli
sono invece mancate.
Allora diciamoci subito anche che per superare il momento partico-
larmente difficile bisognerà che oggi l'incitamento non manchi, dall'
inizio alla fine, e in particolar modo nei confronti dei "nuovi" che
saranno scelti e che dovranno ambientarsi. Non deve mancare perchè
non sarà facile trovare il vantaggio e poi mantenerlo. Chi crede che
la serie B sia facile può tranquillamente... rimanere a casa!

L'intervista dei "nostri ragazzi" con Ferri
"Il Milan una grande scuola, ma peccato non aver studiato"

PALLADIANA - S.PIETRO R.
BARBIERI: Il campo pesante sarà un avversario in più per noi
GEREMIA:  La gara di andata è stata la nostra peggiore prova

CAMPIONI: Malo e Thiene
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La Primavera ko
saluta il Viareggio
E' finita l'avventura della Pri-
mavera  biancorossa al Torneo
di Viareggio. Dopo il bel suc-
cesso d'esordio le sconfitte con
Juve e il Legia Varsavia (4-1)


