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Vicenza al terzo posto: via libera ai sogni?
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L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Per favore, basta con 55 metri quadrati di ipocrisie!
Sto con Emma Marcegaglia: sono stufo di parlare del niente - Bossi
e i "porci" romani: una battutaccia, non facciamone un altro tormentone
Vicenza da play off: può farcela, ma per il momento la coperta è
ancora corta - Domeniche a piedi: bene le iniziative a favore del
"centro" (servono anche nei quartieri, per vincere tutte le paure)

SPORT ritorna in edicola
ogni MARTEDI' e SABATO
Dopo la nostra edizione estiva, in edicola ogni settimana al venerdì
dal primo giorno d'autunno SPORTquotidiano torna alle sue due
solite uscite settimanali, il MARTEDI' e il SABATO.
Al di là delle coincidenze temporali è cominciata la stagione dei
"nostri" campionati, che partono infatti con la Terza categoria e con
gli allievi e i giovanissimi nazionali. Poi sarà la volta dei tornei
provinciali, fino ai pulcini, a tutti i "Nostri Ragazzi" ai quali anche per
la stagione 2010/11 riserveremo la nostra particolarissima attenzio-
ne: fotocronache, cronache e decine di altre iniziative (con il Trofeo
Andrea e Stefano in primo piano) di testimonianza e stimolo per il
calcio giovanile vicentino e veneto.
Saranno alla fine migliaia di pagine, che costruiremo assieme, con la
consueta formula che consente a tutti di partecipare alla realizzazione
del giornale.
Di nuovo ben ritrovati e buona lettura a tutti.

"PRIMO PIANO" DI TERZA
Montebello - Grumolo 1-0

New Team - Valli 0-2

CRV
Due cordate
già pronte
Il gruppo Vaccari annuncia i
suoi candidati. La lista di Pieri-
no D' Ambrosio ieri sera all'
ultima verifica.

Da quanto tempo il Vicenza non era terzo in
classifica, dopo sei giornate, sia pure in serie
B? Lasciamo ad altri la ricerca, mentre l'ana-
lisi di alcuni problemi la riserviamo ad altra
rubrica. Qui ci preme fare un ragionamento
diverso: il Vicenza da 10 punti ha perso due
delle trasferte giocate (ha vinto nella terza,
con molta fortuna) ed ha ottenuto i tre punti in
due delle gare in casa (uno solo con il Livorno,
affrontato con molta prudenza). Se questa
marcia dovesse continuare a fine campionato
sarebbe un Vicenza da 70 punti, quindi certo
da play off e con un po' di fortuna anche da

promozione diretta. Allora via libera ai sogni?
Piano, direte. E invece no, perchè vorremmo usci-
re una volta tanto dalla banalità degli stereotipi e
delle scaramanzie varie, robaccia di cui il calcio
(almeno il calcio, che è un gioco!) non dovrebbe
aver bisogno: perchè non si dovrebbe sognare già
da ora? Fa più danno sognare l' impresa o in-
cartapecorirsi nel cruccio anticipato per le sciagu-
re che (forse) verranno?
Siamo dell' idea che un po' di ottimismo non gua-
sti e che faccia meno male di qualche ininterpretabile
"non dire gatto se non ce l'hai nel sacco". E perchè
poi dovrei tenere i gatti nel... sacco?

GIOVANILI BIANCOROSSE
Tris d'esordio degli allievi con il Cittadella
I giovanissimi ripartono a suon di gol (sette)
Per le giovanili biancorosse un
fine settimana con luci ed om-
bre. Buon debutto per le due
squadre dei nazionali e bene pure

BOMBER: in testa Fiorese e il solito Carollo

SABATO SPECIALE UNION OLMO CREAZZO

i regionali di Birra mentre per-
dono di misura la Primavera in
casa con il Brescia e, un po' a
sorpresa, gli sperimentali di

Barbugian nel derby con la
Sambonifacese. Nel prossimo fine
settimana torneranno in campo
anche i provinciali.


