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Il tifo dei "nostri" pulcini trascina il Vicenza
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L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Governo in piazza per sostenere il... governo! Ma si può?

Potrebbe andare in scena anche quest' ultima carnevalata
(ai tempi di Prodi se non altro ministri e sottosegretari
andavano in piazza... contro Prodi!) - Una riforma epocale
della giustizia: annullare tutto, condanne comprese e ri-
partire da zero - Lampedusa dopo l'emergenza pensa al
turismo pasquale - Montezemolo in campo: tocco ferro

SI RACCONTANO I BOMBER DELLA 3^

TERZA: S.Quirico-Asiago

(g.a.) Lasciateci pensare che i
"nostri" pulcini, quelli delle 41
squadre che abbiamo portato a
sfilare al Menti in anteprima della
gara, hanno... spinto il Vicenza
al successo contro il Piacenza.
Lasciatecelo pensare perchè non
è la prima volta che a questo
straordinario spettacolo fornito
dai ragazzi si abbina un successo
dei biancorossi, e poi perchè si
tratta di un risultato che - annul-
lato il vantaggio del gol di
Abbruscato - è giunto grazie a
due giovanotti/pulcini, Giacomo
Tulli, '87, e Gianvito Misuraca,
'90, che hanno dato un senso alla
partita proprio con la loro viva-
cità ed intraprendenza.
Il primo ha dimostrato (ma ce n'
era bisogno? non bastava guar-
dare i risultati ottenuti da fine
gennaio in poi?) di avere quale
spalla di Abbruscato ben più ti-
toli di Cellini (che è un doppione
dell' ex torinista, meno forte di
testa); il secondo di sapersi pro-
porre oltrechè nel ruolo che oggi
è di Tulli, anche come rifinitore.
Che si vuole di più, vista la gio-
vane età, per puntare diritto ai
play off? Quale schema d'attac-
co si dovrà inventare Maran più
efficace di quello che, senza ombra
di dubbio, propone Misuraca o
Tulli come seconda punta? O
rivedremo ancora Cellini costrin-
gere  Abbruscato a svariare sulla
fascia per trovare spazio?
E forse sono stati i nostri pulcini
a suggerire al tecnico di rimedia-
re in corsa a un altro doppione,
questa volta a centrocampo, dove
Paro avrà sì più qualità, ma ha
anche la metà del movimento
che fa Morosini. Dopo due scon-
fitte con il solo Paro a dettare i
tempi (lenti) ecco la... scoperta
di metterli assieme. Risultato:
titic-titoc tra i due prima di det-
tare il passaggio, occasioni po-
che sino alla rimonta del Piacenza.
Qui Maran è stato bravo. Bastrini
(Paro) per rinforzare la difesa,
Cellini (Di Matteo) per stimola-
re l'attacco e infine Misuraca
(Gavazzi) per cercare più estro e
fantasia. Il risultato lo premia,
ma che fatica giocar semplice!

MONDO PULCINO
LAKOTA - TRE CI

CONCORDIA - SUMMANIA

Le Giovanili Biancorosse

Andrea Peretto (Cogollo) a 45 anni non ha perso il fiuto per la rete
Il sempreverde a fine campionato ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo (ma in... seconda)
Roberto Rigoni si conferma una delle tre "bocche di fuoco" dell'Asiago
"Vorrei chiudere la stagione in doppia cifra e promosso"  - L'attaccantefinora ha realizzato 8 reti ed è
cresciuto nella società dell'Altopiano da cui non pensa di muoversi (ha già conquistato una promozione)
Mirko Scola (Ospedaletto) entra, segna e festeggia il suo record di gol stagionali: una gioia doppia
Il ventunenne centrocampista ha messo al sicuro il risultato allo scadere, entrando in campo nella ripresa.

"Manita" dei regionali al Montebelluna
Per i nazionali un pareggio (A) ed una sconfitta (G) con il Sudtirol
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