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Vicenza: dal derby rilancio della profondità
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L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Riciclaggio: 2362 casi al Nord, 1732 al Sud e 1362 al Centro

E finalmente, alla decima gior-
nata di campionato, è arrivata la
prima vittoria anche per la Pri-
mavera, che con un rigore di
Postorino ha superato a Piovene
il Milan. Successo importante
anche per gli allievi regionali
che battendo il Verona lo scaval-
cano in vetta alla classifica. Scon-
fitta dei nazionali, invece, nel
derby con il Bassano e goleada
dei giovanissimi di Birra ai dan-
ni dell'Este. Bene gli esordienti
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Il nuovo tecnico
del Portogruaro
il 6 dicembre
 incontra i colleghi
Intervista a Piccoli

(g.a.) La classifica del Vicenza
esce rigenerata dal derby con il
Padova, ma adesso bisognerà
capire quanto valgano questi tre
punti conquistati da una squadra
rivoluzionata - a sorpresa - in
tutti i reparti, ruolo del portiere
compreso.
Perchè da un lato è giusto dire
che le novità hanno portato fre-
schezza (soprattutto con Salifu e
un Misuraca incredibile per tono

Le Giovanili
Biancorosse

e continuità rispetto a tutte, dicansi
tutte, le precedenti apparizioni)
e dall' altro non possiamo essere
così ciechi da ritenere che il ri-
sultato non sia stato condiziona-
to da un po' di fortuna (il gol di
Abbruscato) e una barriera di-
fensiva che ha retto bene, ma
solo quando il Padova era ormai
spremuto, cioè nel secondo tem-
po..
Perchè nel primo tempo, invece,

MONTEBELLO - GRISIGNANO Primo Piano di TERZA

Il Mondo Pulcino

NOSTRI RAGAZZI
SGS: tutti i risultati

do giovamento dall' impensabi-
le vena di un Misuraca pronto ad
assumersi iniziative sia nello
scambio che nell' uno contro uno.
Risultato: la manovra del Vicenza
ha paradossalmente trovato la
giusta profondità proprio nella
giornata dell' emergenza totale,
sicchè il Padova, che pure ha
giocato meglio e meglio ha co-
perto lo spazio, non può in realtà
lamentarsi di un risultato che ha
premiato la praticità, ancorchè
obbligata, dell' avversario.
Ma adesso, dicevamo, bisogna
capire: se Maran pensa a un Vi-
cenza che deve puntare di più
verso la porta avversaria, siamo
sulla buona strada. E che la solu-
zione sia arrivata per caso o perchè
cercata poco importa. Se invece
il Vicenza tornerà ad occupare
gli spazi (e a sfiancarsi per farlo)
assomiglierà all'... Inter di Benitez,
ma sarà senza Eto'o che gli to-
glie le castagne dal fuoco. Que-
sto abbiamo capito noi. Ma non
abbiamo studiato a Coverciano.

i rischi corsi in zona Russo sono
stati importanti, frutto di mano-
vra semplice e individualità spic-
cate di una squadra che il Vicenza
ha fronteggiato più di forza che
di testa, spesso sparacchiando
via una palla di cui si liberavano
in fretta anche i centrocampisti
(e in particolare la rivelazione
Salifu) verso un attacco in cui l'
unica punta Abbruscato ha svol-
to un grandissimo lavoro, traen-

Riviera Berica - J.Vicenza
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BOMBER
Nostre interviste a Cattelan e Pelliccione

Non sono i dati di... Saviano, ma quelli forniti (sugli ultimi cinque
anni) dal Viminale al ministro Maroni: è la trave del quotidiano,
ma ci mostrano la pagliuzza dei dubbi della Carfagna - Soldi
facili nel pubblico: dai 720 milioni di Napoli per Elton John, alle
spese di rappresentanza a Brescia e ai tre miliardi per concorsi
che poi lasciano a casa i vincitori (100 mila sono... in attesa)

CRV: niente festa degli auguri

Gran Gala del calcio: Rivera
contro i campi in "sintetico"

No ai campi in sintetico ("e poi come avverrà lo smaltimento di tutta
quella plastica?"), tra i giovani ritorno dell' addestramento tecnico
prima che fisico o tattico, e fare il tifo per chi (Chievo, Portogruaro
e via... provincializzando) dimostra che nel calcio i soldi non sono
tutto. Così parlò Gianni Rivera al Gran Gala del Calcio Triveneto
voluto dell' AIC, in un contesto che ha visto schierati su posizioni
simili gli organizzatori (Campana e il vice Grosso), gli arbitri
(Nicchi), i giornalisti (Ario Gervasutti per il Giornale di Vicenza e
Alberto Nuvolari per l'Ussi) e pure il presentatore Bruno Pizzul, voce
magica di tante partite della nazionale in TV. Il tutto di fronte a
qualche centinaio di studenti e ai campioni premiati nella sala del
"Ridotto" del Teatro Comunale di Vicenza.

Ampia cronaca e fotoservizio nell' edizione di Sabato 27

Si informa che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto,
nella riunione dell’11 novembre 2010, ha deliberato di soprassedere
alla organizzazione della tradizionale “Festa degli Auguri” di fine
anno con i propri collaboratori regionali e alla distribuzione dei
consueti gadget natalizi. La somma in tal modo risparmiata, sarà
destinata alla creazione di un “Fondo di Solidarietà” a favore delle
nostre Società che hanno subito danni materiali a seguito dell’allu-
vione avvenuta nei primi giorni del mese di novembre. Le modalità
per la richiesta del contributo saranno comunicate prossimamente.
Il Consiglio Direttivo, nell’augurare alle Società sportive che ancora
versano in situazione di precarietà, di riprendere quanto prima la
normale attività, rimane nella certezza che l’attenzione a loro dedi-
cata possa essere esemplare e trainante anche per altre iniziative.
Si  segnala inoltre che i “Riconoscimenti Regionali” a Dirigenti
Sportivi e alla Stampa, che venivano solitamente consegnati durante
la “Festa degli Auguri”, saranno riconosciuti in occasione dell’As-
semblea Biennale Regionale, in programma verso la fine del prossi-
mo mese di gennaio

Il Presidente Fiorenzo Vaccari

CHAMPION'S PULCINI
La riunione sarà lunedì 29

Gianni Rivera premia il
portiere del Chievo
Stefano Sorrentino


