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Il Vicenza resta agganciato al treno play off
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L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Giappone: dignità di "popolo" davanti alle grandi tragedie

Fine settimana a ranghi ridotti per i baby biancorossi:
fermi allievi e giovanissimi nazionali, arriva un
solo punto  nel doppio derby che opponeva i
regionali al Padova. Successi, invece, dei giova-
nissimi contro Portogruaro e Union Olmo Creazzo
e degli esordienti opposti a BP 93 e Tre Ci.
Sconfitta in zona Cesarini per la Primavera di
Rino Lavezzini, che nel finale di partita si fa
raggiungere e poi sorpassare dal Chievo Verona

Le Giovanili Biancorosse

E' gente che ringrazia tutti, in ogni momento: si era abituata
a dire "arigato" agli americani delle due atomiche e lo dirà
anche allo... tsunami - Centocinquant'anni d' Italia: avevo
un padre sardo, la mamma friulana e festeggerò da italiano
e vicentino - Riforma della giustizia: già tutto finito - E se
restasse in sella il colonnello Gheddafi? Pecunia non olet

SPECIALE PULCINI

Roberto Schivo, girovago del pallone, ha trovato nel GLC la sua casa:
11 gol in campionato, 4 in coppa con dedica alla futura sposa e alla mamma. Lavora
nella ditta di famiglia, che si occupa di movimento terra, ed in carriera ha militato
anche in categorie superiori esordendo in Eccellenza con il Rossano
Alberto Vignaga, promessa nelle giovanili del Montecchio e dieci gol oggi
E' sceso di categoria, ma vuole portare il Real San Zeno in... Seconda. Problemi
fisici lo hanno costretto a ridimensionare le ambizioni: ringrazia tutti gli allenatori
che l'hanno sostenuto e soprattutto il nonno, Guido Parise, sempre al suo fianco
Nella giornata delle doppiette, per il San Quirico Paolo Bevilacqua fa il bis
"Dall'Eccellenza alla Terza categoria ho scelto di privilegiare il lavoro". L'attac-
cante, cresciuto nel Valdagno e nello Schio con cui ha debuttato in prima squadra,
ringrazia la società del presidente Bicego per la disponibilità
Riccardo Spolzino (Stanga) ritrova il gol perduto dalla quarta di andata
"Una doppietta che dedico alla squadra e alla mia fidanzata Michela". Il giocatore,
reduce da infortunio al ginocchio destro che lo ha tenuto lontano dai campi per
diversi mesi, allena anche la squadra dei Giovanissimi della sua società

SI RACCONTANO I BOMBER DELLA 3^

Trofeo Andrea e Stefano
L'intervista è il 24 marzo

Grazie al pareggio in extremis a Bergamo
ed alla gara da ricuperare il 22 ad Ascoli

Coppa Carnevale: Chiampo e Montecchio

Rinvio di una settimana, vale a dire a giovedì 24 marzo, per
l'intervista dei ragazzi del Trofeo Andrea e Stefano ad un giocatore
biancorosso. Questi i nomi dei sedici invitati
ALLIEVI: Cattelan Cristiano (Union OC, p), Martines Valter
(Union OC, d), Manuri Elia (Prix Le Torri, p), Nogara Alberto (Prix
Le Torri, c)
GIOVANISSIMI: Casarotto Elia (TorreValli, c), Nogara Lorenzo
(Prix Le Torri, c), Fabris Mattia (Due Monti, c), Lunardi Francesco
(Mont.Maggiore, a), Di Muni Giovanni (Leodari S.B.F., a)
ESORDIENTI: Povolo Samuele (Stanga, a), Tosato Matteo (Stan-
ga, c), Pertile Riccardo (Fimarc, d), Raschietti Marco (Altavilla, d),
Raschietti Andrea (Altavilla, c)
PULCINI: Poletto Filippo (Mont.Maggiore, d), Giaretta Manuel
(Quinto Vic., d), Trevellin Diego (Quinto Vic., a), Zacchia Christian
(Carmenta, a)

Forza
ITALIA!Conta di più il gol di Paro che a Bergamo ha

consentito in extremis il pareggio con l' Albino
Leffe o la partita da ricuperare con l' Ascoli, il 22
marzo? Classifica alla mano l' impegno decisivo
sarà quello di Ascoli e lo sarebbe stato anche
senza il miracolo di sabato, l'inaspettata rimon-
ta di due gol: vincendo al Del Duca il Vicenza
entrerebbe a passo di carica in zona play off.
Prima però c'è un ostacolo non da poco, la gara
interna con il Novara, neopromossa e con il
Varese vera e propria "rivelazione" della sta-

gione. I piemontesi (e anche i lombardi) non
hanno mai perso in casa, ma in trasferta si sono
rivelati vulnerabili: quattro sconfitte e sei pa-
reggi. Vero è anche che lontani dalle mura
amiche hanno saputo vincere cinque volte, una
più del Vicenza.
Insomma: quello di sabato al Menti sarà un
altro incontro da non sbagliare se si vuole cerca-
re davvero di salire su un treno che ha rallentato
la corsa e concede le medesime chanches ad
almeno una... dozzina di squadre!


