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A Padova (giovedì) forse il Vicenza... titolare
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L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Soluzione immigrati: regalare... Lampedusa alla Tunisia!

E tenerci i 6 mila lampedusani (che sono molto meno dei
tunisini in arrivo) - Secondo Maroni i problemi dell' isola
sono finiti e in realtà non dovevano nemmeno cominciare
- Berlusconi e l'amore per le rovesciate con i comunisti (di
tutti i tipi) a fargli da appoggio - La svolta epocale della
giustizia: perchè non applicare la legge del taglione?

SI RACCONTANO I BOMBER DELLA 3^

TERZA: Rozzampia - Zanè

(g.a.) Sono... rimbambito. Non
solo sbaglio le previsioni su come
il Vicenza affronterà le trasferte,
ma non becco nemmeno la for-
mazione che gioca in casa. Con-
tro il Modena, ad esempio, di
tutto mi sarei aspettato ma non la
riproposizione in attacco della
"coppia del non gol", vale a dire
Cellini a fare da spalla ad Ab-
bruscato. Per un fatto semplice:
andate a guardare quel che han-
no prodotto in tiri ed occasioni
questi due quando hanno gioca-
to assieme e capite che il mio
non è un pregiudizio, ma un sem-
plice riscontro. Sicchè mi aspet-
tavo che Maran, indisponibile il
veloce Tulli, schierasse in par-
tenza il più tecnico e intrapren-
dente Misuraca, reduce tra l' al-
tro da una buona prova con gli
azzurrini a Padova.
Niente da fare: Maran deve sa-
perne una più del diavolo, e cer-
to mille più di me: in campo dall'
inizio Cellini. Risultato: nel pri-
mo tempo vanno al tiro (si fa per
dire) Schiavi, Gavazzi, Martinelli,
Botta (due volte, lui sì sfiora il
gol) e Di Matteo. La prima e sola
conclusione di Cellini arriva dopo
un' ora nella ripresa, quando il
Modena è già in vantaggio, poi
ci provano ancora Botta e Paro
(palo), mentre l' esordio al tiro di
Abbruscato giunge addirittura  al
92', quando è mezzo azzoppato e
per fortuna del Vicenza si tratta
del gol del pareggio!
Anche per il centrocampo non
capisco... nulla: Morosini, che
dal giorno del suo arrivo dall'
Udinese non aveva saltato un
incontro se non per causa di for-
za maggiore (una giornata di
squalifica) mi sembrava ina-
movibile quale perno basso del
centrocampo a cinque del final-
mente varato "schema vincente"
della formazione di Maran. E
chi gioca invece in quel ruolo
contro il Modena? "Pachiderma"
Paro, che sarà certo più "geome-
trico" (il compianto Brera avreb-
be scritto... euclideo!) ma ha un
raggio d'azione molto più limi-
tato, inferiori doti di contrasto e

MONDO PULCINO
MONTECCHIO SP - GM ARZIGNANO

PRIX LE TORRI - CARMENTA

Le Giovanili Biancorosse

Michele Chemello (Montecchio) con 2 reti dimentica gli infortuni. L'attaccante, cresciuto nell'Azzur-
ra Sandrigo con cui ha debuttato giovanissimo in Promozione, nel finale di stagione ha ritrovato i gol
Mattia Folco si conferma il secondo miglior bomber del Montebello: "Quando non segno il gol mi
manca: vorrei chiudere in doppia cifra". Il giocatore in campionato ha realizzato nove centri
Davide Lunardi (Brogliano) in appena 17' di gioco cala il tris vincente: "Ho realizzato più gol in un
solo tempo che nell'intero... campionato". Il centravanti è stato bloccato dagli infortuni: si è però laureato

Gli allievi "pescano" la Fiorentina
Qualificati per i play-off scudetto anche i giovanissimi  di Spollon

maggiore capacità di attrarre qual-
siasi  palla dal piede dei compa-
gni, rallentandone l'azione a tut-
to beneficio dello schieramento
avversario. In poche parole: a
mio parere un Pirlo dei... poveri,
che i poveri (e in serie B) non
possono permettersi. Ma ha gio-
cato lui e Morosini è rimasto in
panchina.
Avevo visto giusto solo per Zan-
chi, lodatissimo dalla critica per
una ricomparsa a Siena che io
avevo invece definito imbaraz-
zante. Non ha giocato.
Insomma, per tornare ai com-
menti della settimana scorsa, Ma-
ran ha fatto giocare contro il
Modena la squadra che io man-
derei in campo al giovedì, per
quella partitina che evidentemente
influisce sulle scelte, oltre alle
"cassette" degli avversari e alla
voglia di... stupire.
Vorrei trarne auspici per il derby
in anticipo a Padova: è possibile
che in campo vada la squadra
più logica per il semplice fattoche
non c'è tempo per esperimenti di
sorta: si gioca di... giovedì.

14° edizione del Nicolli: tutti i comitati
con le loro rappresentative a Rosolina

RINO TONIOLO - U.PEDEMONTANA

Giovedì, venerdì e sabato, vigi-
lia di Pasqua, si giocano le qua-
lificazioni del 14° Torneo Nicolli,
confronto regionale tra le rap-
presentative juniores delle nove
delegazioni locali del CRV.
La manifestazione lascia la sua
sede storica (Caorle) e si trasfe-
risce a Rosolina (un altro esperi-
mento negli anni scorsi l'aveva
portata a Jesolo). Le partite si
giocheranno su soli tre campi:
Adria, Porto Viro e Taglio di Po.
Noi di SPORTquotidiano ci sa-
remo, come ormai è tradizione.
Per conto nostro (e questo è il
primo di tre numeri speciali che
parleranno del Trofeo) e fornen-
do il supporto dell'ufficio stam-
pa a tutte le altre testate giorna-
listiche del Veneto.
All'intero CRV e al suo presi-
dente Vaccari: in bocca al lupo!


