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Vicenza guarda avanti (con molta... cautela)
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L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
San Valentino esempio di longevità: visse sino a 97 anni!

Doppio successo degli allievi contro Sacilese e
Liventina Gorghense mentre nel duplice derby
con il Verona i giovanissimi rimediano un pareg-
gio ed una sconfitta. Vittoria per i provinciali
contro la Leoniana. Beffa per la Primavera, che
subisce soltanto in zona Cesarini il gol dell'Inter

Le Giovanili Biancorosse

Smentendo il luogo comune che un tempo si morisse
giovani (vero, ma solo per i poveracci) - La lontana strage
di Al Capone, tre storie da innamorati, reliquie in giro per
l'Italia, festa da Pozzoleone a Quero, la cittadina di una
strage vicina ma dimenticata (830 morti su 3 mila abitanti
durante la Resistenza) - Durnvalder: restituisci i soldi!

 BOMBER
E PORTIERI

I NOSTRI RAGAZZI

(g.a.) Il Vicenza per larga parte della gara contro il
Sassuolo è stato letteralmente inguardabile! E' an-
dato sotto per un tiro non irresistibile (e Russo ha le
sue colpe), è approdato al pareggio con un'azione
su cui la difesa emiliana è sembrata non certo
inappuntabile. Che poi abbia sfiorato anche il suc-
cesso (ancora con Abbruscato) è dettaglio ininfluente
sul giudizio complessivo: brutta prestazione del
collettivo e di qualche singolo in particolare.
Tra gli errori dei... singoli anche quello di Rolando
Maran, che all' intervallo "legge" male i problemi
della sua squadra, confinandoli sulle fasce (sostitu-
zione di Gavazzi, peraltro infortunato, con Soligo
e Di Matteo, che qualche errore lo aveva fatto, con
Mustacchio) anzichè rendersi conto che nella cate-
na del centrocampo a cinque era Rigoni l'anello
debole sia nei contrasti (anche sfortunati) che nelle
ripartenze (mai viste). Un problema di giornata? E'
probabile, ma anche un problema che è durato più
di un'ora prima che - ricorrendo all'ingresso dispe-
rato di Misuraca - ci fosse una soluzione, ancorchè
ininfluente nell' azione del pareggio e della succes-
siva maxi occasione di Abbruscato che ha sprecato
il bis.
Ma sarebbe stata una punizione durissima (e imme-
ritata) per il Sassuolo. Lo diciamo perchè, se dav-
vero il Vicenza vuole puntare in alto, bisogna

Ivan Ganassin è
il baby goleador
del S. Pietro Rosà
L'attaccante, classe '89, è un fe-
delissimo della società rosatese
in cui è cresciuto e a cui ha
giurato eterno amore: ha già rag-
giunto l'obiettivo delle 4 reti

Simone Gorinelli ha tenuto la
porta del Gambellara imbattuta
per ben 660 minuti: "Il mio
record personale è servito per
salire in vetta alla classifica"
Il giocatore, che fino alla passata
stagione aveva sempre militato
nel Montecchio S. Pietro, ha spo-
sato il progetto della nuova so-
cietà: andare in Seconda

Moreno Miolato (Pilastro)  en-
tra e segna pur giocando con il
naso rotto: "Ho già vinto la clas-
sifica dei bomber, ma vorrei
riprovarci ancora"
L'esperto giocatore ha lasciato il
Rivereel a dicembre e ha già
realizzato otto centri con la nuo-
va maglia: si mette però anche a
disposizione dei giovani

La gioia dopo il gol
di Elvis Abbruscato

cominciare a guardare gli altri con più coraggio,
almeno quello che d'ora in poi avranno le avversa-
rie in confronti del nulla da perdere e tutto da
guadagnare (era così per il Sassuolo, sarà così per
il Cittadella e tutte le altre che oggi inseguono).
Insomma: trovare la concentrazione tenendo alti
ritmi è più facile con il Livorno ( o l' Atalanta) che
con il Portogruaro, il Grosseto e via discorrendo.
Se il Vicenza saprà vincere questa sfida con se
stesso potrà puntare in alto in un campionato - e lo
ripeteremo fino alla noia - di qualità scadente. Una
dote - la qualità - che invece i biancorossi hanno, a
patto di saperla sfruttare (i "talenti" Misuraca e
Rossi contemporaneamente in panchina sono uno
spreco).
Morale: contro il Sassuolo sono parsi ancora una
volta chiari i limiti di una formazione che non può
rinunciare alla sua principale caratteristica: la vo-
glia di giocare, di attaccare, di segnare. Se si ferma
è perduta! Se gli esterni di centrocampo fanno
stabilmente i... terzini non si può parlare di un 3-5-
2 che nei fatti diventa un 5-3-2, prevedibilissimo e
senza acuti che non siano affidati al dialogo tra le
due punte. Che c'è (il dialogo) sin troppo, visto che
Cellini non va al tiro e nemmeno all' uno contro
uno, felicissimo di scambiar palla con Abbruscato
e chiunque altro!

Primo piano di Terza categoria
TEZZE BRENTA - S.VITO B.

VS LAZZARO-S.PIETRO R.

TENNIS
Al Torneo dei
Comuni buon
esordio per
l'AS Palladio Come da copione: Juventus

(g.a.) Sono uno che ama il gioco ma non le scom-
messe. Quidi ho giocato poco persino con la mitica...
schedina (e qualche volta ho vinto). Mai alle attuali
scommesse. Ma se avessi il vizio...
Se avessi il vizio, domenica potevo vincere facile
scommettendo sul successo della Juventus contro l'
Inter. Perchè era un risultato "sentito", mica per
misteriose ragioni o complotti. Ci sono momenti in
cui le cose scivolano su un piano inclinato, inarrestabili.
Il Milan aveva battuto il Parma (e ti credo), il
Napoli centrato l'impresa a Roma (altro evento
prevedibile) e la Lazio non aveva fatto gran fatica
a Brescia. Per un campionato come si deve sino alla

fine, in  una stagione da anno dispari, che quindi
non prevede nè Europei nè mondiali, che cosa c'era
di meglio di una Juventus che rientrasse nei giochi,
sia pure per il momento abissalmente lontana (11
punti) dal Milan? Così è stato, sicchè il campionato
ritrova una delle sue protagoniste di sempre e tutti
sono felici e contenti. Tranne l'Inter? Macchè,
anche l' Inter sa che i suoi 44 punti potrebbero
diventare 47, solo cinque meno del Milan, che
tuttavia non è un grande Milan.
Morale: non cadrà la tensione tra tifosi (e scommet-
titori), saranno contente le televisioni e magari pure
i botteghini delle società. Meglio di così...
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Quattro titoli per AV

Lorenzoni e Stecca: i due finalisti
del torneo sociale classificati


