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Battere la Triestina, miglior regalo di Natale
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L'INTERVISTA
A G.ANNI

NOSTRI RAGAZZI: LE "CRONACHE" Manifestazioni di piazza: giù
la maschera (e valga per tutti)
Troppo spesso chi protesta oggi
è... confondibile con chi con-
trolla la protesta: servono poli-
ziotti solo in divisa e singolar-
mente individuabili (numeri sui
caschi) nonchè la condanna de-
gli organizzatori delle sfilate alle
quali partecipa gente travisata -
L'albero tagliato: i miei sensi
l'hanno dimenticato. Mercato dei
deputati: non è uno scandalo

CHAMPION'S PULCINI: IL GRAN FINALE PER DICIOTTO

Si conclude domenica al DiVi (Altavilla)
la nostra Champion's League pulcini.
In campo nella mattinata i 2002. Alle
19 il finale e la premiazione dei misti

ALLENATORI: M. Bernardi
punta sulla psicologia

perchè tutti si divertano

Tre successi di fila, poi un pa-
reggio esaltante e con rammari-
co contro il Siena secondo in
classifica, infine una sconfitta,
sostanzialmente meritata, a Pe-
scara. Non si può ancora dire che
il rendimento del Vicenza è tor-
nato altalenante, ma per certo è
sulla buona strada. Tuttavia, bat-
tendo la Triestina...
Battendo la Triestina il Vicenza
manterrebbe un vantaggio di nove
punti sul quint'ultimo posto, vale
a dire su quel rischio play off che
ha accompagnato il finale di gran
parte delle più recenti stagioni,
compresa quella in cui fu pro-
prio la Triestina a condannarlo
nello spareggio decisivo alla se-
rie C, poi evitata per il collasso
finanziario di altre società con
conseguente ripescaggio.
Lo ricordiamo per dire che in
questa serie B livellata (in basso,
a volte... bassissimo) non si do-
vrà sottovalutare nemmeno la
Triestina, ancorchè sia ultima, a
quota 17, e a pari merito con
Ascoli (penalizzato di quattro
punti), Sassuolo, Piacenza e
Portogruaro. Non va sottovalu-
tata, ma non si deve correre nem-

meno il rischio di sopravvalutarla,
magari snaturando le caratteri-
stiche tecniche della propria squa-
dra per... adattarsi agli avversa-
ri. Adattamento che è il rischio
peggiore, una "sirena" che non
sentono le neo promosse Novara
e Varese le quali, già abbastanza
preoccupate di conservare almeno
un po' l'assetto (vincente) della
stagione passata, forse non per
caso sono nelle primissime posi-
zioni anche in serie B! Dovrebbe
pur dire qualcosa, e invece non
basta!
Morale: se si gioca (perchè il
rischio neve a questo punto ri-
guarda anche il Vicenza, per lo
sgombero degli spalti scoperti)
vorremmo vedere una squadra
che assomiglia a quella che nell'
ultimo mese ha saputo prendere
l' iniziativa e si è proposta per il
proprio gioco e non per contra-
stare quello dell' avversario. Un
miraggio? Una cosa che funzio-
na solo quando l'acqua arriva
alla gola per lasciare poi spazio
alla... creatività degli allenatori?
Non sappiamo, non vogliamo
sapere, abbiamo pazienza, aspet-
tiamo le controprove.

Roma-Shakhtar Donetsk
Milan-Tottenham

Inter-Bayern Monaco
Sorteggio fortunato per le tre
italiane di coppa Campioni. Il
compito più semplice sembra
quello della Roma mentre il Milan
potrebbe avere qualche difficol-
tà con gli "spurs". L' Inter trova
un Bayern da prendere con le
pinze: gioca e segna, ma il po-
tenziale dei nerazzurri sembra
essere superiore

LA COPPA
DEI CAMPIONI

Campionati sospesi
Campionati sospesi (quais tutti) per la neve che sta ancora cadendo


