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Gallipoli: il Vicenza riparte da Paonessa
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Domenica gli obiettivi di Sport su
Siggi Schio - Arsiero
SIGGI SCHIO - Gara difficile contro avversari in salute (Carpene)
ARSIERO - Potrebbero essere decisivi i calci da fermo (Rigoni)

Pio Gnesotto (Marchesane) riscopre una seconda giovinezza  a
trentanove anni. Il terzino, arrivato a novembre nella società del
presidente Ennio Zonta, dopo qualche difficoltà iniziale domenica ha
segnato il suo primo gol stagionale. Con il Sant'Eusebio e l'Eurocalcio
le stagioni migliori. Quando smetterà di giocare vorrà restare nel
mondo del pallone come allenatore partendo dal settore giovanile

Daniele Lagni, edelissimo del Valli, segna il gol-partita allo scadere
"Non ho mai pensato di cambiare società perchè qui mi trovo bene"
L'esterno ha debuttato in prima squadra a diciassette anni: è un
giocatore un po' alla... Inzaghi che di solito segna di rapina o sul filo
del fuorigioco. Spera di arrivare alla "sua" quota di otto - dieci reti

Carlo Martini (Fellette) entra, segna e spiana la strada al successo
alla sua squadra contro la terza in classifica. "Finora ho realizzato due
reti, ma entrambe sono state decisive". Il centrocampista, cresciuto
nel settore giovanile del Romano, è andato in gol di testa anche se non
è certo la sua specialista: la dedica è per il fratello Daniele, che a sua
volta sta vivendo l'esperienza della panchina non trovando spazio

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
I ladri sono solo... ladri (tutti d'accordo, ma sarà poi vero?)
La questione morale di un Paese è un problema di tutti (quelli che... rubano e la stragrande maggioranza che non ha mai rubato) -
Il pericolo di aggiungere al ladro "aggettivi" che creano confusione - La corruzione ha punte più elevate al sud (che già nel 1946 aveva
scelto la monarchia)  Non ho visto il festival di Sanremo: già dato! - Anche il Papa in campo: ai preti romani dice "rubare non è umano"

Cresole 80 - Fellette
CRESOLE 80 - Per noi sarà determinante non subire reti (Zuccon)
FELLETTE - Credo che prevarrà l'aspetto tattico - tecnico (Fabbian)

La formazione fatta dalle... pagelle
(g.a.) Chi ha seguito SPORT in questi vent'anni lo sa: sono
favorevole alla pubblicazione dei risultati (anche quando  erano
più eclatanti, i 20 a 0 che adesso sono sostituiti dai tre set), delle
conseguenti classifiche e non provo nessun disturbo se leggo le...
"pagelle" calcistiche riferite a bambini di 8/10 anni.
Ne deriva che sono addirittura felice quando scopro che ad
esempio a Montegalda (società Due Monti) la formazione degli
esordienti a nove viene fatta sulla base delle pagelle. E si tratta
delle pagelle... scolastiche!
Non sei bravo/a a scuola? E' quello il tuo primo dovere e quindi
sabato non giochi (o giochi poco). La singolare "punizione" è
stata inflitta alla prima giornata del girone primaverile, come da
precedente annuncio. La squadra ha vinto lo stesso, ma l'allena-
tore merita l'applauso di tutto il mondo del calcio. E' lui il più
bravo, uno così lo farei persino CT della nazionale perchè queste
sono le "lezioni" più importanti, altro che zona e fuorigioco!

Appena un punto portato a casa da Ascoli e adesso il Gallipoli, la
squadra che ha trovato un padrone solo alla vigilia dell' inizio di un
campionato nel quale non sapeva nemmeno con chi poteva giocare
e chi sarebbe stato l' allenatore. Che quest' armata Brancaleone,
compattatasi attorno a Giannini, non sia in zona retrocessione è un
vero e proprio miracolo, compiuto senza mezzi e a volte anche senza
stipendi (l' ultimo regolare a novembre).
Che questa squadra abbia avuto la possibilità all' andata di espugnare
il Menti, prima che lo facesse l' AlbinoLeffe, è però un' altra
incontrovertibile realtà.  Il Vicenza quel giorno si è rimesso in corsa,
dopo il doppio e incredibile svantaggio, grazie a due invenzioni di
maghetto Paonessa, poi caduto nell' oblio (a parte qualche apparizio-
ne al limite dell' inguardabile) e si ricomincia proprio da lì, proprio
dal "Pao" che avrebbe dovuto essere (almeno nelle intenzioni del
mercato) il sostituto naturale di Sgrigna, in caso di assenze forzate.
Ora Sgrigna è appunto appiedato da un infortunio e Maran ricorre al
suo "oggetto misterioso", capace di grandissime giocate (proprio
quelle del match dell'andata con il Gallipoli) ma anche di colossali
dormite (praticamente tutte le altre occasioni in cui è stato schierato).
Vero è che stavolta dovrebbe partire dall' inizio e questa sensazione
non la prova da due anni! Sarà la medicina giusta per il rilancio? Se
così fosse non esiterei a sbilanciarmi: il Vicenza dovrebbe tornare a
correre per obiettivi più importanti della pura e semplice salvezza
(attenzione, però: la quota rischio play out si è riavvicinata a soli tre
punti). E se così non fosse? Beh, avremmo in ogni caso risolto un
dubbio (Paonessa non è rinato dopo l'infortunio che lo ha tenuto
fermo un anno) e Maran dovrà cercare altre soluzioni per il problema
del turn over degli attaccanti che ha a disposizione.
Volete anche, se non un pronostico, almeno una sensazione? "Pao"
potrebbe trovarsi più a suo agio in questo terzo Vicenza che esce dal
laboratorio dell' allenatore. Compiti più definiti, meno frenesia e
meno ricerca della riconquista della palla a favore di una maggior
profondità dell'azione. Ne volete un'altra? E' persino possibile che ne
tragga vantaggio un Bjelanovic la cui generosità quest'anno è stata
molto usata più per la partenza dell'azione che per la sua conclusione.
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E: Berton Bolzano-Prix Le Torri

G: Alte Ceccato-Montecchio Maggiore

G: Brendola-Montebello

I Nostri Ragazzi
Tornano le cronache: 47 società

RUGBY: arriva lo Jesolo
Mostra "Dentro la mischia"


