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SETTORE GIOVANILE: RISULTATI E CLASSIFICHE

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
L'Europa "casolina": stufi di "notare"? Tegnive... in mente! Alla "banca
etica" del vecchio continente i compiti di salvataggio dell'economia ("domestica")
che un tempo venivano affidati al "libretto" del droghiere - Bertolaso se ne
va: troppo complicate le emergenze... sessuali? - Il Portosummaga in serie
B: sarà contento Nonis, io lo sono - Berlusconi: incarichi uguali per i figli!
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Nel segno di Mourinho
(g.a.) Mourinho, lo "special One", domenica ha avuto tutto lo stadio
ai suoi piedi, unito nella standing ovation che salutava la conquista
del primo dei tre obiettivi che si era prefisso: la coppa Italia. Fallisse
i prossimi due, per i quali è in corsa sino all' ultimissimo minuto,
bisognerebbe già fargli un monumento. Ma non sarà così...
Mourinho vincerà probabilmente il campionato davanti alla Roma ed
ha buone possibilità di battere il Bayern per la Champion's. Sarebbe
quella "tripleta" che il portoghese sogna da quando è arrivato a
Milano conquistando simpatie (certo le mie e in tempi non sospetti)
ma soprattutto antipatie da parte di un calcio (il nostro) che è il malato
terminale di un intreccio di interessi e banalità senza eguali. Un muro
di gomma contro il quale "Mou" è andato in pressing, a testa bassa,
domenica dopo domenica, alternando sapienti pause ad attacchi
sopra le righe, senza preoccuparsi di quel che avrebbe letto il giorno
dopo. Ininfluente rispetto al(i) risultato(i).
Mourinho, non ci lasciare! Tifo per l'altra sponda del calcio milanese,
da quando ero piccolo. Ma sono diventato abbastanza grande per
capire che al calcio i Mourinho fanno bene anche quando sbagliano!

La 12^ festa di Sport
GIULIO SAVOINI
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

In questo numero Riccardo Grotto (Faizanè)
e Marco Pilati (GLC)

Torneo del Sabato
Anthea-Stecom
Le Torri-S.Quirico

Bomber: Morgan Dissegna (Eurocalcio) chiude a quota 37!

CAMPIONI ALLIEVI
CHIAMPO
Sitland RIVEREEL
SAN BORTOLO F.
MALADENSE
CANOVE
PRIX LE TORRI

BABY BIANCOROSSI
Partono bene le finali nazionali

ATLETICA
Le ragazze (prime) regalano
ad AV la leadership regionale

PULCINI - S.Vitale C. - Poleo Aste Battuto l' Empoli, come da auspicio più che da pronostico. Un' arte
(quella dei pronostici) che in serie B bisogna dimenticare a comin-
ciare da sei/sette partite prima della del campionato. Figurarsi quan-
do di giornate ne rimangono solo tre!
Non era facile aver ragione dei toscani, che anche al Menti hanno
mostrato di essere poca cosa in trasferta: Eder e poi il buio. In ogni
caso con un gol per tempo il Vicenza ha compiuto la sua missione.
Ma è nella stessa situazione di prima: per considerarsi in salvo ha
estremo bisogno di far punti, almeno quattro, che potrebbero persino
non bastare visto che dal lotto di sette squadre racchiuse in tre soli
punti ne debbono uscire due destinate ai play out.
Morale: l'incontro più... facile è paradossalmente il prossimo con il
Torino, partita vera, verissima, contro una squadra che per approdare
ai play off deve vincere, deve scoprirsi e quindi...
Vietato invece ritenere "facili" le gare successive con il Lecce (in
casa) e a Salerno. Squadre appaghate e proprio per questo "difficili".


