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LA PAROLA AI PROTAGONISTI

SETTORE GIOVANILE: RISULTATI E CLASSIFICHE

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Quando la televisione è soltanto una scatola di fili e valvole. La lezione di
"Good night and good luck" - A Castrocaro il primo manicomio giudiziario
a porte aperte: ovviamente non ne parla nessuno, meglio restituire il video
a Vespe e Santori - Il caso Minzolini/Innocenzi non esiste: Berlusconi ha
detto al telefono a due amici (suoi) quel che va ripetendo da anni a... tutti!

Roberto Bresolin
PRIMO PIANO

I BABY BIANCOROSSI

Torneo Amatori
I derby sono all'insegna dei pareggi.
Doppio successo per 2 a 0 dei
giovanissimi contro Triestina e Verona

Un goleador in formato famiglia: arrivato in gennaio dal Villaggio
San Lazzaro, finora è andato in gol solo quando a vederlo in tribuna
c'erano la sua compagna Lisa e il figlioletto Filippo di quattro mesi

Alberto Cecchin

Omar Protto

Un portiere con il vizio di... segnare: "Sono uno specialista dei rigori:
ne ho segnati anche sei a stagione" L'estremo difensore domenica ha
regalato il pareggio alla sua squadra trasformando un penalty al 94'.
E' comunque bravo, però, anche tra i pali e nelle uscite basse

Riparte da... titolare realizzando una doppietta: "E' stata dura lasciare
il Valdastico, ma ora puntiamo alla Seconda" Il centrocampista è
soddisfatto della scelta fatta in estate: con l'Astico Posina nel 2001 la
sua stagione migliore a metà tra juniores e prima squadra. Yifa Inter
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Questi i 17 ragazzi che sono invitati giovedì 18 marzo, alle 18.00, allo Stadio
Menti per l'intervista a Sasa Bjelanovic, il centravanti del Vicenza che contro
il Brescia ha rimediato un... occhio nero!
ALLIEVI - Bertapelle Nicolo’ (Fimarc, d), Campagnolo Nicolo’ (Marchesane,
c), Marcolin Mauro (Due Monti, p), Rigodanza Andrea (S.Paolo, c)
GIOVANISSIMI - Roviaro Taddeo (NT Sarego, c), Iposi Gianmarco (Union
OC, a), Nogara Alberto (Prix Le Torri, c), Dal Maso Diego (Riviera Berica, d)
ESORDIENTI - Meneguzzo Alessandro (Montecchio M., c), Carlotto Edoardo
(Vicenza, d), Dal Dosso Luca (Vicenza, c), Casarotto Matteo (Montecchio
M., a)
PULCINI - Sola Riccardo (Ca’ Trenta, d), Tonin Elia (Montecchio M., p), Enzo
Elia (Quinto Vic., d), Enzo Samuele (Quinto Vic., d), Plebani Luca (Poleo
Aste, a)

(g.a.) Confesso (alla mia non più verde età si può, anche l' inimma-
ginabile): non ho mai voluto fare il calciatore! Mi piacevano di più
l'atletica che praticavo, il salto in alto soprattutto, e il tennis, anche
se a soli 18 anni il calcio era per me già un guadagno, l' inizio di un
mestiere, ma quello del giornalista! Tuttavia, se avessi voluto fare il
calciatore, mi sarebbe piaciuto essere Sergio Campana. Lui non lo ha
mai saputo, ma è così, nonostante fosse certo meno famoso dei
Lojacono, dei Murolo, dei Leopardi, dei Vinicio che accendevano le
fantasie dalle nostre parti, e fossero d'Italia i tempi di Skoglund,
Nordhal, Liedholm, Altafini, Sivori, Boniperti e compagnia bella.
Campana mi piaceva per come giocava: prima da punta, poi da

centrocampista, infine da libero (e
in questo ruolo contribuii a sug-
gellarne la fine della carriera con
un gelido 2, o 3 che fosse, nella
pagella di un Vicenza-Inter finito
1 a 5).
Mi piaceva anche per come inter-
pretava la vita del calciatore (un
gioco, ma serio e impegnativo, in
attesa di diventare avvocato) e per
come sapeva leggere la partita appena
conclusa, nella fase che oggi si
chiama dello "stress agonistico" e
alla quale partecipavano un tem-
po... cani e porci, con tutto il ri-
spetto per giornalisti e dirigenti
che cinque minuti dopo la partita
affollavano già lo spogliatoio,
ponendo domande e ottenendo ri-
sposte a chi era appena uscito dal-
la doccia. C'era un collega che
aveva la domanda chiave per Cam-
pana: allora come è andata, Ser-
gio... La risposta la ritrovavate sul
giornale il giorno: era stata fagocitata
per intero nel cosiddetto "com-
mento tecnico". Pigrizia dell'illu-
stre collega? Macchè, era la sola e
pacata analisi condivisibile che si

potesse fare. Lo ricordo in questa lunga premessa perchè venerdì
sera, al fischio finale del sofferto successo sul Brescia, proprio
Campana mi ha detto: e adesso provate voi giornalisti, bravi come
siete, a spiegare come è stato possibile che il Vicenza abbia concesso
sei punti al Cittadella e zero al Brescia!
Infatti. Il calcio è questo mistero per cui venerdì al Catania riesce di
battere l' Inter e al Vicenza di essere strapazzato dai volenterosi
granata di Foscarini da una parte e di strapazzare le super dotate
"rondinelle" di Iachini dall'altra, nel giro di appena quindici giorni!
Il giorno successivo, sabato, altra riprova dell' impossibilità di
trovare spiegazioni, e men che meno di fare previsioni: Ancona (non
si sapeva nemmeno se avrebbe potuto iscriversi) che batte il Torino,
Empoli in casa che non si sbarazza di un Gallipoli costruito a lavori
ampiamente in corso, Lecce e Sassuolo nettamente sconfitte e
sempre tra le cosiddette "mura amiche".
Morale, e per quel che riguarda casa nostra: in una sola giornata il
Vicenza è risalito in classifica in posizione equidistante da play off
e play out, due "zone" da cui arrivano sorprese a non finire ad ogni
fine settimana. Cesena (trasferta), Crotone, Mantova (trasferta) e
Modena i prossimi quattro impegni. Può accadere di tutto!
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Questi i 17 convocati

San Paolo-Novoledo Villaverla


