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LA PAROLA AI PROTAGONISTI

SETTORE GIOVANILE: RISULTATI E CLASSIFICHE

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Il "paese azienda" prenda esempio dalla "famiglia azienda". Vale anche per
il "partito azienda" nel caso si presentasse la situazione dei... separati in
casa - Governo in pericolo? E perchè mai! - In Italia i prezzi corrono più che
nel resto dell' Europa - Il Vicenza è rinato: non ci voleva molto - Gli islandesi
e la loro "beffa-vulcano" agli inglesi: ash (cenere) al posto di cash (soldi)

PRIMO PIANO

I BABY DEL VICENZA
I nazionali hanno centrato i play off
Giornata nera invece per i regionali
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Cacciato (dopo tre sconfitte con-
secutive, senza uno straccio di
gioco: ci poteva stare) a dieci
giornate dalla fine (follia pura,
garanzia di... retrocessione assi-
curata) Maran è stato ripreso e
non ha steccato la prima delle
sette gare che gli rimangono per
portare il Vicenza a quella "tran-
quilla salvezza" (e magari un po'
di più) degli obiettivi stagionali.
Il round è suo e di nessun altro:
a Frosinone il Vicenza ha gioca-
to con ordine, è stato fortunato (e
bravo Sgrigna) nel trovare il van-
taggio e poi ha gestito la gara
senza correre troppi pericoli.
Calcio semplice, anche quando
si è infortunato Madonna (den-
tro Gavazzi), anche quando si è

deciso di risparmiare Bjelanovic
(spazio a Margiotta) per i futuri
impegni, anche quando Rigoni è
giunto alla... frutta e il suo posto
è stato preso da Ferri.
Questa della semplicità è la stra-
da maestra per cavarsi dai guai.
Vale per gli allenatori, ma anche
per i giocatori e i dirigenti: lo
sanno tutti e tuttavia quando l'
acqua arriva alla... gola fanno di
tutto e di più per sbagliare.
Questa volta Maran non  ha sba-
gliato e speriamo sia così anche
per il derby in arrivo. Il Padova
non è una squadraccia, per vin-
cere bisognerà giocare: poco ma
bene. Poco per non immolarsi
ai... crampi, bene per approfitta-
re delle (poche) occasioni.

Berton Bolzano-Prix Dueville

Altavilla - Leodari Sole

S. Bortolo F.-Novoledo Vill.

S.Vitale 1995 - Crespadoro

Intervista a un biancorosso
RINVIO A GIOVEDI' 6 MAGGIO
L' intervista a un biancorosso da parte dei ragazzi che partecipano al
Trofeo Andrea e Stefano, già prevista per giovedì 22, non si potrà
tenere per impegni del Vicenza. La settimana successiva ha un
succedersi di festività varie (che coinvolgeranno anche i ragazzi e le
loro famiglie) e di conseguenza l'incontro si terrà nella prima
settimana di maggio, giovedì 6, sempre alle 18 e sempre nella sala
delle conferenze dello stadio Menti. Il nome dell' intervistato verrà
comunicato nei giorni che precederanno l'incontro.

PRIMO PIANO
Aurora SG-Real Stroppari

Lo schema vincente:
la... semplicità!

Jury Alberti (Villaggio S. Lazzaro) segna la tripletta della "rinasci-
ta". Il giocatore, reduce da un incidente automobilistico, è tornato in
campo soltanto tre domeniche fa e vuole conquistare la Seconda
Valeriano Chiuriato (Tezze Brenta): domenica da incorniciare
"Non dovevo giocare: invece ho segnato 2 gol e realizzato un assist"
L'eclettico giocatore sabato sera aveva fatto un po' tardi... Ha scelto
l'attuale società perchè il campo da calcio è... vicino a casa
Davide Lunardi ha messo il suo nome tra i marcatori del Brogliano
"Una rete molto importante dopo l'infortunio ai legamenti crociati"
L'attaccante è rientrato in squadra circa un mese fa ed era già andato
vicino alla segnatura, che dedica alla fidanzata Elisa e a mister
Maurizio Battilana, un tecnico che ha fiducia in lui e che stima molto

STORIE DI CAPITANI
Mauro Chiesa è una vera e propria bandiera della Galvanauto. Il
centrocampista veste la stessa maglia ormai da undici stagioni: 43
anni e alle sue spalle ha un lungo passato in categorie importanti
Simone Grego e un'intera carriera con la maglia del San Pietro Rosà
Da quando aveva sette anni il difensore ha giocato ben 28 campionati.


