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La colpa è di Maran, ma resta: è giusto così!
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L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Verso elezioni 'politiche'? Bossi lascia il cerino a Berlusconi

Triplice distacco della Lega dall' alleato di governo alla
vigilia delle amministrative - Secondo La Russa le donne di
sinistra sono brutte (la Bindi: "Bello lui!") - Scudetto al
Milan: meritato e per quanto riguarda il fair play finanziario
in Europa stanno peggio Manchester, Barcellona e Real
Madrid - 25 miliardi all'anno per le badanti (con le pensioni)

SI RACCONTANO I BOMBER DELLA 3^
TERZA: Cogollo - Monte di Malo

(g.a.) Per  qualche ora, dopo il
nuovo crollo del Vicenza, sta-
volta a Frosinone, con la...
cenerentola della classifica, ab-
biamo temuto il peggio. Non che
al Vicenza possano capitarne
ancora di peggio, ma che si im-
boccasse la strada percorsa per
tre domeniche lo scorso anno:
l'esonero di Maran. Provvedi-
mento giustificatissimo per que-
sto finale incredibilmente scar-
so della squadra, ma del tutto
inutile rispetto all' obiettivo (mi-
nimo) che si vuole conquistare.
Per fortuna ha prevalso il buon
senso e Maran è rimasto al suo
posto. Sua la responsabilità di
risolvere la questione salvezza
nelle tre gare che restano (due
delle quali al Menti).
Altro conto sarà - dicono - per l
conferma di Maran per la prossi-
ma stagione. Alquanto improba-
bile.
Anche su questo -pur fortemen-
te critici sulle scelte effettuate
dal tecnico negli ultimi due mesi
- non siamo del tutto d'accordo.
E' possibile che Maran (colpe-
vole di aver voluto intervenire
su un modulo che funzionava!)
un po' alla volta passi dal ruolo
di allenatore "alla Coverciano"
(fasso tuto mi, ca go' imparà
tanto) a quello di allenatore all'
europea ("faccio quel che posso
con la squadra che mi ritrovo").
Bisognerebbe chiederglielo, sa-
pere se è autenticamente con-
vinto, ravveduto...
Maran - ed ecco perchè starem-
mo attenti prima di dargli in
benservito (con un anno di con-
tratto ancora in tasca) in effetti

MONDO PULCINO
NC GRANCONA - S. VITALE 1995

Le Giovanili Biancorosse

Mattia Cabion (Vi Postumia) segna una doppietta per papà Claudio. Il centrocampista, che in passato
ha giocato anche come attaccante e... terzino,  ha nel cross e nel dribbling i suoi maggiori punti di forza
Andrea Sanson (Stanga) si conferma portiere con il vizietto del... gol. "Era la domenica che aspettavo
da ventisette giornate ed è arrivata" L'estremo difensore ogni tanto si cimenta anche nelle punizioni
Marco Santini (Gazzo) ha realizzato sette reti nelle ultime sei partite. "Grazie a mister Fontana che
sacrifica il lunedì". L'attaccante, che gestisce un ristorante, lavorava con il resto del gruppo solo il giovedì

SPECIALE CAMPIONI
GIOVANISSIMI

Prosegue la nostra iniziativa per dedicare pagine speciali ai "campio-
ni", le squadre che hanno vinto il loro girone ed ora stanno disputando
le fasi finali. Dopo aver presentato gli allievi (Montecchio San Pietro,
Trissino, Maladense, Montecchio Precalcino, San Paolo e BP 93)
oggi tocca ai giovanissimi con MM Sarego, Chiampo, Schio, Thiene,
San Paolo, San Lazzaro Serenissima e Sitland Rivereel. Il numero di
sabato sarà dedicato invece agli juniores
Questa iniziativa vuole essere un piccolo compenso di immagine al
lavoro svolto dai ragazzi, dagli allenatori e dai dirigenti delle società,
sempre più spesso in collaborazione con i genitori, e dagli sponsor
dell' attività calcistica giovanile, senza la quale non avrebbe futuro
nemmeno il calcio dei campioni.

non ha fatto che ripetere gli erro-
ri di altri tecnici, penso a Mandorlini
e soprattutto a Gregucci (Iachini
no, ha fatto una sola stagione e di
corsa), passati per Vicenza: non
appena avevano trovato la "qua-
dra", vale a dire il modo di far
giocare accettabilmente la squa-
dra, si sono dati da fare per...
cambiare.
Una volta perchè c'era la Roma
da incontrare in coppa Italia, un'

altra perchè l'avversario di turno
giocava con tre punte, un' altra
ancora perchè giocava... senza
punte, si sono impegnati allo stremo
delle loro possibilità per dimen-
ticare quanto di buono erano riu-
sciti a fare.
Dimenticando anche che le squadre
che vincono adoperano, da sem-
pre, sempre gli stessi uomini.
Più o meno. Maran lo ha capito?
Che resti! Lui o un altro...

Sugli scudi i giovanissimi nazionali che nei
sedicesimi di finale espugnano Cesena (0-2)
mentre gli allievi perdono in casa con la Fiorentina.
Chiudono il campionato con un doppio successo
nel derby con il Portogruaro i regionali. Gli
esordienti di Mauro Carretta si impongono nel
prestigioso torneo nazionale "Service Sport"

L'arbitro Merchiori
(al Menti con il

Crotone)  mostra a
Maran la via

dell'uscita: anche
dopo Frosinone,

però, il tecnico resta
sulla panchina

biancorossa . Il CDA
gli ha confermato

la fiducia

TENNIS: i campionati regionali
parlano vicentino e bassanese
Nel fine settimana sono stati assegnati i titoli
veneti dall'Under 10 fino alla 16 con successi
per Viero, Dalla Rovere, Gabrieli, Mariotto e
Mordegan che ottengono così il lasciapassare
per le finali nazionali: due anche i secondi posti

Il Cogollo è in Seconda


