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Dal Sassuolo in avanti per guardare in alto!
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di Dal Maso Angelo e Stefano
36030 CALDOGNO - Tel 0444 985476

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

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Nonis e Tacito: moltissime leggi, repubblica corrottissima!

Torna al successo nella difficile trasferta di Bre-
scia la Primavera, corsara grazie ad un gol di
Postorino. Sfiorano l'impresa contro la capolista
Chievo i giovanissimi nazionali: pesante sconfit-
ta a Verona degli allievi mentre i regionali non
vanno oltre lo 0 a 0 nel derby contro il Cittadella

Le Giovanili Biancorosse

Così il Vescovo emerito (che invita il governo a mettersi a...
lavorare) corre il rischio di prendersi del "comunista"
come è accaduto al mio amico Piero C. durante una cena
con il senatore leghista - Dilaga l'abitudine cafona all'
estremismo ideologico per annientare il "nemico" - Buco
della serratura o assenza di porte (e di... serrature)?

SPECIALE BOMBER

I NOSTRI RAGAZZI

Comunque sia andata ieri sera a Livorno (il nostro giornale è andato
in rotativa proprio mentre le squadre stavano entrando in campo) il
Vicenza affronterà sabato al Menti il Sassuolo dell' ex Gregucci con
"almeno" sei punti, due partite di vantaggio, sulla quota retrocessione
e con non più di quattro punti, fanno sempre due partite, da ricuperare
rispetto alla zona play off.
E' per dire che i giochi sono del tutto aperti, aggiungendo - ma solo
per un miserabile calcolo delle probabilità - che, interpretandoli in
modo più completo, quegli stessi numeri dicono che in realtà il
vantaggio sulla quota play out è un po' più grande (Piacenza e
Portogruaro hanno 25 punti, ma debbono incontrarsi tra loro) e il
distacco dalla quota play out è un po' più piccolo (a 35, oggi ultimo
gradino utile, si trovano ben quattro squadre, Padova, Livorno
Reggina e Torino).
Sicchè - e per farla breve - comunque sia andata ieri sera, il Vicenza
dal match con il Sassuolo in avanti avrà più probabilità di correre
verso l'alto che verso il basso. Un "patrimonio" importante, anche
alla luce del nulla di fatto registratosi sul fronte dell' acquisto della
società, con i vari competitors che appaiono e scompaiono, più o
meno come accade su altre piazze del calcio italiano in (s)vendita, a
cominciare da quella romana.

VIAGGIO A COVERCIANO
Braschi e il "pianeta arbitri"

G.Sabino firma le reti del S. Quirico
ma ha 41 anni e pensa di smettere!
L'esperto centrocampista è alla sua ultima stagione in campo: vuole
dedicarsi di più alla moglie Elisabetta e al piccolo Filippo

Gianmarco Simioni (Facca) è un baby specialista in... doppiette
"Ne avevo già segnata una:  spero che i miei gol ci portino ai play-
off"  Il giovane, classe '90, finora ha realizzato cinque centri in
campionato: è un "trottolino" della fascia che fa della velocità e dello
scatto i suoi punti di forza anche se non disdegna certo la tecnica.

Andrea Zanella entra e fa volare in alto l'Aurora San Giuseppe
"Un gol importante che ci ha regalato il terzo successo consecutivo"
Il giocatore, che di ruolo è schierato come esterno sia di centrocampo
che in difesa, dedica la rete di domenica a due suoi compagni della
panchina: Claudio De Salvadori ed Angelo Gasparotto

Gli allenatori della A e della nazionale
Gli allenatori della serie A, riu-
niti a Coverciano, non hanno
avuto dubbi nell' eleggere il mi-
glior collega della passata sta-
gione: è Josè Mourinho, ex tec-
nico dell' Inter. Per la serie B
premio a Bisoli (Cesena).
Due scelte da condividere.
L'allenatore della nazionale A,
Prandelli, chiama Cassano, sia
pure per l' ultima chanche.
L'allenatore della nazionale B, o
under che sia, chiama Santon,
allo scopo di rilanciarlo.
Sia Cassano che Santon nelle
rispettive squadre stanno in pan-
china. Che sia il caso di riportare
a Coverciano, per un corso di...
richiamo, i mister azzurri?

Primo piano di Terza categoria
U.PEDEMONTANA-ARSIERO

Il Montecchio
oggi è salvo...
Si chiudesse oggi il campio-
nato di serie D, la terza squa-
dra della provincia, dopo
Vicenza e Bassano, il Mon-
tecchio Maggiore, sarebbe
salvo! E' una notizia, perchè
questa classifica da... assolu-
zione la squadra di Aleardi
nel recente passato, alla so-
glia del semiprofessionismo,
l' ha goduta poche volte.
Il motivo è presto detto: nelle
ultime stagioni il Montecchio
ha deciso di puntare il più
possibile sui giovani e sui
suoi giovani in modo parti-
colare. Scelta coraggiosa, che
ha avuto bisogno anche di
qualche aggiustamento, ma
scelta nella direzione del cal-
cio a cui crediamo: un calcio
senza debiti (e... gonzo è chi
crede ai crediti) è la sola ga-
ranzia di salvezza e di conti-
nuità del movimento.
Nel momento in cui il Mon-
tecchio è salvo (e ben sapen-
do che ci saranno altri mo-
menti di difficoltà e che il
traguardo è ancora lontanis-
simo) vogliamo dire ad Aleardi,
a Venturini, ai ragazzi e alle
loro famiglie una cosa sol-
tanto: grazie per quel che fate
e per come lo fate...


