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Il Vicenza a Crotone: occasione di rilancio
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L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
"Vieni via con me": deriva verso il populismo di sinistra
Fazio e Saviano come Vespa (e quindi peggio di Santoro): un buonismo subdolamente super partes che in realtà
va verso una sola direzione - Perchè gli approfondimenti in prima serata non riguardano gli italiani emigrati e morti
nelle miniere? - I soldi del Fos e il marito della compagna di Bondi: un caso umano? - Le crisi che non esistono

NOSTRI RAGAZZI
LE CRONACHE!
Sono salite a 60 le società che affidano
a SPORT i commenti di settore giovanile

Mou: le squalifiche cercate

Cronache settore giovanile
SOVIZZO - RECOARO (E)

AIAC: Paolo Zorzi ha intervistato Ivan Rizzotto (Union OC)
"Un dialogo continuo è il segreto per costruire il gruppo"

CHAMPION'S PULCINI: LUNEDI' SERA RIUNIONE IN FIGC

STUDENTESCHI
Partite le campestri
Primi risultati zonali

(g.a.) Premetto: sono un grande tifoso di Josè Mourinho nono-
stante di nascita io sia... milanista (e Coppiano per quanto
riguardava il ciclismo dei miei tempi). Aggiungo quindi con
grande serenità: spero venga punito  per la "furbata" di indurre
due suoi giocatori al comportamento non regolamentare per
"guadagnarsi" la squalifica certa per la prossima partita di
Coppa (che non conta nulla, il Real è già qualificato) e presentarsi
agli ottavi con la... fedina penale/sportiva pulita. Intendiamoci,
non è una novità. Nello scorcio degli anni '90 i big della serie A in
diffida venivamo mandati a guadagnarsi l'ammonizione decisiva
negli ultimi minuti di una partita del campionato primavera, che
diventava così quello di competenza per scontare la squalifica!
Una soluzione largamente abusata, ma consentita dai regola-
menti di allora, che poi vennero modificati. In questo caso Mou
è stato più... sportivo (la squalifica verrà scontata in Champion's)
ma il suo comportamento rimane anti sportivo. Se i suoi venisse-
ro squalificati per aver intenzionalmente provocato l'arbitro, ad
esempio per... tre giornate, giustizia (vera) sarebbe fatta!

(g.a.) Il Crotone è una squadra
"amica". Ricordate quando, al-
l'ultima di campionato, qualche
anno fa fece il possibile per...
farsi da parte e consentire a
Paonessa il gol che valeva una
sospiratissima salvezza? Io me
lo ricordo, ma so anche che non
è il momento della gratitudine.
E', invece, il momento da co-
gliere per cercare una continuità
positiva dopo la striscia di ben
quattro sconfitte consecutive che
avevano trascinato la classifica
verso il baratro della zona retro-
cessione prima del rocambolesco
(ma meritato) successo nel der-
by contro il Padova.
A Genova, in coppa Italia, quel
Vicenza si è confermato, risulta-
to a parte, quasi Maran avesse
finalmente trovato la quadra per
mettere assieme il pane (i punti)
con il companatico (il gioco).
Adesso vorremmo che un' altra
conferma venisse da Crotone e
osiamo persino dire, di nuovo,
risultato a parte. Perchè le scon-
fitte sin qui subite, a parte la
prima con l' Atalanta, sono parse
assolutamente meritate.
Insomma: vorremmo vedere un
Vicenza che gioca, magari pure
a... pallate, e non un Vicenza che
sonnecchia!

"Inutile" il gol di Salifu
mercoledì in coppa con il
Genoa: l'ex Toni ha fatto
svanire in zona Cesarini

i sogni di gloria dei biancorossi.
Per il giovane ghanese, invece,

un'altra prestazione convincen-
te che gli ha attirato i riflettori

di molti osservatori di club
importanti di serie A

SOSPESE A
VICENZA E
BASSANO
TUTTE LE
GARE IN

PROGRAMMA
PER OGGI E

DOMANI
A seguito dell'odierna precipita-
zione nevosa che ha interessato
gran parte della Provincia di
Vicenza e delle persistenti pes-
sime condizioni metereologiche
per le quali è previsto un ulterio-
re abbassamento delle tempera-
ture, allo scopo di salvaguardare
l'integrità fisica degli Atleti e di
preservare i terreni gioco, la de-
legazione di Vicenza e Bassano
ha deciso di sospendere tutta l'at-
tività organizzata dalla stessa nelle
giornate di sabato 27 e domenica
28 novembre 2010 dagli Esordienti
alla 3^ Categoria.


