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Persi sei punti: finalmente chiuso il mercato!

PRODUZIONE ARTIGIANA TROFEI SPORTIVI

di Dal Maso Angelo e Stefano
36030 CALDOGNO - Tel 0444 985476

e-mail info@facssnc.com - www.facssnc.com

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
La Lega (Zaia) si schiera coi magistrati: comincia il futuro

Luci ed ombre nel fine settimana: derby amaro
per la Primavera, sconfitta di misura dal Pado-
va, e per gli allievi nazionali, che si arrendono
alla capolista Chievo. Successi a suon di gol,
invece, per i regionali (contro Sona Mazza e San
Paolo) e per i giovanissimi provinciali (Maddalene)

campo in una caccia all' uomo
più utile alle telecamere (e a
destare buona impressione nei
futuri compratori) che alla so-
stanza di un gioco biancorosso
assolutamente latitante e lento,
che il solo Botta - per di più da
interno basso, quasi sempre da-
vanti alla difesa - non riusciva a
supportare decentemente.
E non a caso gli sprazzi migliori
il Vicenza li ha avuti dal 31' del
secondo tempo in avanti, quan-
do - uscito Salifu per Rigoni e
riportato Botta più avanti - nel
giro di un solo quarto d'ora più
ricupero è andato sette volte alla
conclusione, più o meno quel
che aveva fatto nell' ora e un
quarto precedenti. Domanda: ma
non si poteva fare prima questa
sostituzione. Risposta: e se poi
la Fiorentina non avesse più com-
prato il "fenomeno"?

Le Giovanili Biancorosse

I mali della giustizia - dice il governatore del Veneto - sono
stati correttamente denunciati da Calogero e Pasetti - Il
presidente degli industriali Zuccato invita i giovani ad
andare all'estero: fa bene e basta con la storia della fuga dei
cervelli - 1000 prostitute nel Vicentino? Sono numeri im-
portanti - Sempre sesso: quando c'era il delitto d'onore

SPECIALE BOMBER

I NOSTRI RAGAZZI

Primo piano di Terza categoria
BELLAGUARDIA - STANGA

La Società Vicenza Calcio comunica che, nella giornata odierna, è
stata definita la cessione, a titolo di compartecipazione, alla A.C.F.
Fiorentina, del giocatore Amidu Salifu, classe 1992, centrocampista.

Come da copione: il Vicenza
improbabile che affida compiti
improbabili al giovanissimo e
quindi incolpevole Salifu, ha per-
so anche con il Grosseto, con
una prova in tutto e per tutto
simile a quella di Portogruaro.
Ma per fortuna il mercato da
oggi è chiuso e da sabato sera il
destino di Salifu era segnato: o
partiva (come è stato) per altri
lidi e arrivavano i soldi necessari
per tirare avanti, o restava ma il
suo destino più probabile diven-
tava la panchina per questioni
anagrafiche e tecniche. Sarà pure
una "grande roba", come dicono
in tanti, ma per il momento biso-
gna ancora capire di che... roba
si tratta!
Con il Portogruaro il povero Salifu
si era perso nella melma di un
terreno pesantissimo; contro il
Grosseto si è impegnato a tutto

Insomma: la mia sensazione è
che in queste due settimane sono
stati sacrificati sei punti  alla
ragione di stato, cioè di mercato.
Per fortuna è finita: Salifu è per
metà viola e si spera sia finita
la... quaresima dei biancorossi!
Anche se adesso gli impegni si
fanno più tosti e bisogna tornare
a guardare con attenzione la clas-
sifica di chi insegue, perchè il
vantaggio del Vicenza sul ri-
schio play off si è ridotto a soli
sei punti, due partite.
Un problema nel problema, ma
resta il fatto che le certezze che
d' ora in avanti saranno di chi è
rimasto sono una risorsa da non
sprecare, purchè si torni anche
ad avere un obiettivo importante
(i play out sono rimasti a quattro
punti) e non si cominci a
traccheggiare in attesa del pros-
simo... mercato, a luglio!

RUBRICA ESCLUSIVA DEDICATA ALLA GIOIA DEL GOL

Luca Bertoncello entra al 57' e segna dopo appena cinque minuti
E' in prestito dalla Virtus Romano al Fellette con cui coltiva il sogno
dei play off promozione - Una carriera costellata di infortuni - Il gol
dedicato all'allenatore e ai vice Massimo e Denis

Francesco Brun (Aurora San Giuseppe) autore di una doppietta
"Ho girato una decina di squadre, ma riparto dalla tranquillità"
Era fermo da un anno: velocità, buon dribbling e tiro sono le sue
caratteristiche - Un rigore e un gol su azione - In carriera si è legato
soprattutto ad un allenatore: Vincenzo Silipo

Nicola Lavarda (Novoledo Villaverla) entra e fa subito centro
Tre punti importantissimi per rimanere nella zona play-off
Studia architettura a Venezia e si allena una sola volta alla settimana:
per questo parte dalla panchina -  Ha vent'anni ed è un fedelissimo del
Novoledo (nonchè del mister Daniele Borgo)

COVERCIANO

Sabato contro il Grosseto è stata
l'ultima volta al Menti per Salifu

Arrigo Sacchi con Mino
Favini (Atalanta) e

Christian Damiano (Roma)
ha parlato del settore

giovanile in Italia

Queste le ultime operazioni di
mercato oltre a Salifu.
- acquisizione in prestito con
accordo di riscatto dal Varese
Calcio di Marco Cellini, clas-
se 1981, attaccante. Nell’am-
bito della stessa operazione è
stata definita la cessione in
prestito al Varese di Alemao.
- acquisizione in prestito
dall’Udinese Calcio del gio-
catore Piermario Morosini, clas-
se 1986, centrocampista.
- acquisizione a titolo definiti-
vo dal Frosinone di Pier Luigi
Frattali, classe 1985, portiere.
- cessione in prestito al Frosinone
Calcio di Allan Pierre Baclet,
classe 1986, attaccante.

Gli ultimi movimenti
Ritorna Morosini

Via Alemao e Baclet


