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Domenica gli obiettivi di Sport su
Pilastro Orgiano - Stanga
PILASTRO - Conto di ritrovare la nostra difesa (Faedo)
STANGA - Potrebbe incidere sulla partita il primo caldo (Spalluto)

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Riforme, sarà la volta buona? Ci spero ma non ci credo!
I problemi particolari finiranno per prevalere sull' interesse generale e si muoverà poco o nulla - Le riforme dello stato sono avvenute
solo dopo grandi calamità come le guerre - "Pillole" di... Lago Maggiore che arrivano da un turista per caso: l' influenza dei Borromeo
nella tipologia degli edifici, ma anche nel dialetto - Il salame di cavallo una piacevole sorpresa - Whisky a 11 euro: quasi una rapina

 FOTOCRONACHE

P: Due Monti - Longare Castegnero

I Nostri Ragazzi
Tornano le cronache dalle società

VICENZA: a Grosseto punti di... speranza?
(g.a.) Il Vicenza inguardabile delle
ultime settimane della gestione
Maran è sembrato altrettanto
inguardabile alla prima uscita
sotto la guida di Sonetti. Si do-
vrebbero trarre foschi presagi.
Tuttavia l' inguardabilità del
Vicenza non è stata una costan-
te, anzi. Il più delle volte, gio-
casse negli "spazi" o nella "pro-
fondità", è stato un Vicenza che
ha tenuto a bada avversari di
ogni genere, compresi Brescia e
Torino, per fare due esempi
eclatanti di vittorie, ma pure il
Lecce e nonostante la sconfitta.
E' crollata, quella squadra, quando
squalifiche ed infortuni l'hanno
privata o di difensori importanti
(Ferri su tutti, nonostante qual-
che amnesia) o di attaccanti im-
portanti (uno solo: Bjelanovic).
E' crollata perchè l'emergenza
ha fatto cercare soluzioni impro-
babili (questa a mio parere la
colpa maggiore del tecnico eso-
nerato) e... impresentabili.
Riuscirà Sonetti a trovare, più
che un suo gioco (sarebbe per-
lomeno bizzarro che ci riuscis-
se), quella squadra che si è per-
duta nella ricerca di soluzioni
cervellotiche?
E' il tema di questa trasferta a
Grosseto, non l'unico, ma il prin-
cipale se si vuole sperare che
dalla Toscana i biancorossi tor-
nino con punti di... speranza.

La 12^ festa di Sport
GIULIO SAVOINI

RAPPRESENTATIVE
Vicenza batte Bassano (3-2)

Continua il nostro "giro" tra i
capitani della Terza Catego-
ria, che il 25 giugno saranno
invitati alla Colombara di Villa
Trissino Marzotto per la 12^
Festa di Sport, che  sarà dedi-
cata a Giulio Savoini, il "ca-
pitano" per eccellenza del calcio
vicentino, con il suo record
di 316 presenze in maglia
biancorossa.
Il "capitano" compie ottant'
anni e SPORT, nel ricordar-
lo, si propone di riunire attor-
no a lui i "capitani" di tutte le
squadre della Terza Catego-
ria, la sola da cui non si retro-
cede, il campionato che si
gioca per passione e nel qua-
le si diventa "capitani" pro-
prio per fedeltà ai valori più
veri del calcio, quelli di cui
Giulio è stato un esempio.

In questo numero le storie di
Cortese (Fellette), Dal Zotto (Cogollo) e Saugo (Bet. Zugliano)

E: Montecchio San Pietro - Arso

G: Fimarc - Rivereel

L'Italia in Europa è Mourinho
Ricordate l'invito a fare un monumeto a Mourinho, che lasciava a
casa Balotelli? Colpirne uno per... educarne molti. L' Inter ha pagato
lo stress da Champion's rimettendo in gioco il campionato, ma non ha
fallito l'obiettivo principale della stagione per il suo presidenete e il
suo allenatore: ricercare di riportare in casa nerazzurra un trofeo che
manca da moltissimi anni.
Tutti hanno detto che il quarto di finale con i russi era un obiettivo
facile. Verissimo, ma nel passato quante volte le squadre italiane
sono cadute pur avendo avversari "facili"?
La verità è una sola: Mourinho sarà pure antipatico, ma conosce il suo
mestiere. Proprio come Helenio Herrera, un altro "antipatico", che
ebbe il merito di far vincere all'Inter le sue prime coppe dei Campioni
(e il demerito di far crescere a dismisura gli ingaggi degli allenatori,
non solo di quelli bravi, anche delle... "scamorze"!
E c'è un dato di fatto: l' Italia oggi in Europa è soltanto Mourinho, con
la "sua" Inter. Una squadra che rivolta come un calzino a proprio
piacimento, dimostrando nei fatti che si può. Si può allenare anche
senza i consigli dei presidenti, dei DT, dei giornalisti, etc. etc.

J: La Contea - Almisano

VALLI - MOLINA
VALLI - la promozione passerà per il nostro campo (Sella)
MOLINA - A decidere potrebbero essere gli episodi (Bortoli)

ANDREA E STEFANO
La nuova classifica di marzo

Martedì in anteprima (Ancona) Champion's

Champion's pulcini martedì al Menti. Si inizia alle 18.15 (ritrovo alle 17.45). Quadrangolare per
i 2001 tra Fulgor Thiene, Scledum, Monteviale e Fimarc. Triangolare per i misti: Montecchio
Maggiore, J.Monticello e Brogliano. Prima della partita 40 squadre (ritrovo 19.30) per la sfilata.


