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Ascoli: normalità o si faranno esperimenti?
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L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
La scuola ebraica (400 ac): più di 25 alunni? Due maestri!

I giovanissimi sono corsari sul campo dell'Udinese
Gli allievi regionali calano un poker all'Este:
sconfitti i nazionali - Finiscono ko anche i ragazzi
di Birra nel derby con il Cittadella: pareggio
invece per i '98 di Cuccarolo sempre contro i
padovani. Successo degli esordienti a Sandrigo

Le Giovanili Biancorosse

Vi racconto come sono nati i... problemi di cui si (stra)parla
in questi giorni - Viaggio nel tempo e nella storia della
scuola - A Sparta "cittadini" solo gli scolari/guerrieri - Nel
Medio Evo l' istruzione affidata quasi esclusivamente ai
religiosi - 111 "collegi" gesuiti nel 1600 - La reazione dei
Comuni: a Lucca lezioni di latino gratis - Arriva Gentile I NOSTRI RAGAZZI

Primo piano di Terza categoria
Pilastro Orgiano - Gambellara

Cristino Banca (S.
Quirico) entra e "vola"
per la rete della vittoria
L'attaccante originario della
Guinea Bissau in campo
può ricoprire un po' tutti i
ruoli: è in Italia per amo-
re e dedica la rete alla

SI RACCONTANO I BOMBER DELLA 3^
moglie Ilaria e ai figli

Daniele Pettinà rompe
il ghiaccio dopo 5' dal
suo ingresso in campo
"E' una rete che aspettava
da tempo ed è importante
per l'Arsiero"

Il giovane, classe '90,  in
passato ha fatto l'esterno
di centrocampo: ha gran-
de sintonia con i compa-
gni e stima molto l'attuale
tecnico Luciano Rigoni

Il difensore Manuel Ve-
ronese "suona la cari-
ca" per il suo Cogollo
"Non avevo preso bene
la panchina, però mi sono
riscattato"
L'esperto giocatore dopo
aver smesso con il calcio
per sei anni è stato tra i
fondatori della società dove
allena anche i pulcini: sogna
la promozione

confessioni a posteriori) ci ha
messo del suo, inventandosi un
Misuraca trequartista alle spalle
delle due punte! Due punte come
Cellini ed Abbruscato che si as-
somigliano molto e che se gioca-
no assieme (soluzione che io non
adotterei) hanno più bisogno di
un suggeritore dal piede buono
come quello di Rossi (anche nel
calciare corner e punizioni) che
del movimento e dell' iniziativa
di Misuraca, che è una mezza
punta, uno alla Totti se il romanista
non si offende.
Risultato: centrocampo (impo-
verito di un uomo) in mano alla
Reggina, che ha trovato per stra-
da un gol regalo su una punizio-
ne battuta a sorpresa (e forse il
pallone non è neppure entrato)
ma poi non ha faticato a conte-
nere un Vicenza raramente peri-
coloso e, soprattutto, mai padro-
ne del campo!
Ora forse, ad Ascoli, il Vicenza
riscoprirà già martedì la perduta
virtù. Lo farà probabilmente ri-

In previsione dell’incontro di campionato Vicenza-Torino di lunedì
7 marzo (19) si svolgerà una conferenza stampa, presso i locali in
Contrà Santa Barbara 23 (ex boutique EMO) venerdì 4 marzo alle 12.
Verrà presentata una rassegna storica, molto suggestiva, con filmato
d’epoca e cimeli storici in ricordo del Grande Torino scomparso a
Superga il 4 maggio 1949, in onore dei vicentini Romeo Menti e
Virgilio Maroso e Alfonso Santagiuliana che con i granata vinse il
campionato nel 1946. Interverranno Antonio Santagiuliana nel ricor-
do del papà Alfonso, Umberto Nicolai, presidente provinciale del
Coni e assessore allo Sport del Comune di Vicenza, l’avvocato
Massimo Pecori assessore al Turismo di Vicenza, alcuni Dirigenti
del Vicenza Calcio, Domenico Beccaria  presidente “ di Memoria
Storica Granata “, l’artista e storico Giampaolo Muliari, e la critica
d’arte Francesca Rizzo. Per ulteriori informazioni: ufficio del Turi-
smo di Vicenza  (Ass. Pecori ) tel 0444-221561. Oppure:  Antonio
Santagiuliana organizzatore della mostra  337.465888

Viva le
donne...
Al Menti a prezzi
scontati (Torino)

Torino: anche una mostra
per Menti, Maroso e "Santa"

Si comunica che in occasione
del posticipo di campionato contro
il Torino, in programma lunedì 7
marzo alle ore 19.00 allo Stadio
Romeo Menti, il Club biancorosso
vara una speciale promozione
dedicata a tutte le donne.
“Viva le donne”, questo il titolo
dell’iniziativa, vuole configurarsi
come una straordinaria opportu-
nità, alla vigilia della tradiziona-
le festività dell’otto marzo, per
permettere a tutte le donne e
ragazze di avvicinarsi maggior-
mente allo spettacolo del calcio
usufruendo di un netto taglio dei
prezzi che interesserà i Settori
Tribuna, Distinti e Curva Sud.
Il prezzo speciale espressamen-
te dedicato all’universo femmi-
nile, unito a quello stagionale
già stabilmente praticato ai ra-
gazzi con la categoria Junior,
vuole favorire altresì alle fami-
glie una serata di unione all’in-
segna dello sport e del diverti-
mento, un significativo gesto per
omaggiare il determinante ruolo
della donna nel nostro contesto
sociale. Prezzi speciali donna: -
Tribuna: 15 euro (prezzo uni-
co)* -Distinti: 3 euro (prezzo
unico)* - Curva: 2 euro (prezzo
unico)* *più diritto di prevendita

(g.a.) Cosa abbiano (o cosa...
non abbiano) in testa gli allena-
tori italiani non è facile da capi-
re. A meno che si tratti del...
cappello!
Avevamo presentato la partita
con la Reggina all' insegna dell'
ottimismo: finalmente a Maran
era rimasta in mano una "rosa"
che gli consentiva di sfruttare al
meglio quella formula, il 3-5-2,
scoperta un po' per cause di for-
za maggiore nel derby contro il
Padova, che prima gli aveva sal-
vato la traballante panchina e
poi aveva lanciato il Vicenza nei
quartieri alti della classifica. Pur
con la prudenza dettata da prece-
denti esperienze (con Mandorlini,
Gregucci e lo stesso Maran) ci
eravamo detti: questa è la volta
buona, la squadra ha trovato un
suo modo di giocare, è un giusto
mix di gioventù ed esperienza,
non si cambia più. Impossibile
sbagliare! E invece...
Invece Maran (ma già dall' ini-
zio della settimana, secondo le

nunciando a Cellini (o deve gio-
care per forza solo perchè è stato
acquistato?), lasciando Misuraca
a far da unica spalla ad Abbruscato
ed aprendo così spazi centrali
per gli inserimenti di Botta (e
magari pure Rossi) pronti a rice-
vere i suggerimenti che arrive-
ranno dagli esterni.
Forse, ma potrebbe anche non
essere così, perchè gli allenatori
si innamorano dell'impossibile e
Maran potrebbe insistere sulla
sua invenzione. O proporne un'
altra, mentre nel frattempo la
squadra rimugina sul suo inevi-
tabile chiodo fisso: ma perchè
non giochiamo come abbiamo
dimostrato di saper fare?
Già. In tal caso rivedremo un
film già visto in tutti questi ulti-
mi anni. Qualche buona partita
magari con un episodio fortuna-
to, qualche pausa di riflessione
magari con qualche episodio sfor-
tunato, qualche...  schifezza to-
tale, con assenza di intensità e
capacità di leggere la gara. Amen.

Niente gol e niente... pizza da
pagare per Gianvito Misuraca


