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Crotone, Varese e Grosseto: tre sfide verità
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L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Benedetto XVI: senza diritto lo stato è banda di briganti

Altra sconfitta della Primavera: vince il Verona

Le Giovanili Biancorosse

Si riferiva all' Italia il Papa a Berlino? - Tremonti sotto tiro
perchè pensa al Paese e non al napoletano Milanese o al
palermitano Romano - Altri aiuti in arrivo per le banche?
Per carità, lasciamole fallire in pace - Un calcio più equili-
brato grazie alla legge Melandri - Sui maxischermi degli
stadi i gol quasi in diretta: è un'idea che ha 25... Anni

 BOMBER: rubrica esclusiva

(g.a.) La serie B, il "campionato del sabato" (!), in
dieci giorni proporrà al Vicenza la trasferta a Crotone
(venerdì alle 19), la gara casalinga con il Varese
(martedì alle 20.45) e un altro viaggio, questa volta
a Grosseto (domenica, alle 15). Neanche al... Tor-
neo del Sabato, quello dei dilettanti che non c'è più!
In ogni caso: saranno dieci giorni decisivi, dal
pronostico impossibile, e poi comincerà il vero
campionato con i due derby veneti: prima il Verona
in casa e quindi il Padova in trasferta.
Facciamo questa premessa definendo ingiudicabile
la prima parte della stagione biancorossa. Ingiudicabile
senza connotazioni negative, come quando entra in
campo un giocatore a dieci minuti dalla fine e in
pagella si merita solo un "sv" (senza voto): troppo
poco il tempo trascorso, nella fattispecie dall' inizio
del torneo, e in ogni caso irrilevante quel che si è
visto ed è accaduto.
Direte: ma come, sono irrilevanti quattro sconfitte
su sei gare? Sì, sono tali per il modo in cui sono
maturate e per la decisione di Baldini di cambiare
scelte tattiche rispetto alla preparazione estiva: il
Vicenza, fosse un auto (quelle di una volta) è "in
rodaggio" e non si capisce ancora quale potenza
sarà in grado di erogare il motore. Un po' di
pazienza e lo sapremo nei dieci giorni pazzi del
calendario delle prossime tre gare.

In primo piano Bolla, Rigoni e Scola
Samuele Bolla (Almisano) segna subito per un posto da titolare
L'attaccante, cresciuto nel Locara, si è visto annullare anche un gol.
La rete è dedicata a Laura, ma serve anche per conquistare la fiducia
del nuovo mister Diego Allocca, giovane, ma davvero bravo

Alessandro Rigoni (Asiago) torna a dopo un anno e cala il bis
"Di solito sono un assist-man: questa volta invece i gol  li ho fatti io"
Il centrocampista, reduce da una stagione di inattività e che in carriera
ha giocato in categorie superiori, ha ritrovato gli stimoli giusti e punta
ad un campionato ambizioso. La doppietta è per papà Antonio

Mirko Scola (Ospedaletto) subentra e trova la prima doppietta
"E' stato bravo mister Gerry Zanellato ad effettuare i cambi... giusti"
L'esterno, schierato nella ripresa, è risultato il match-winner con due
gol quasi in fotocopia propiziati dal compagno Moreno Viola: una
gioia doppia anche considerando il fatto che partiva dalla panchina

Primo piano di Terza categoria
STANGA - BELLAGUARDIA

In edicola Martedì e Venerdì
E' finita l'estate. Giusto il 21 settembre. SPORTquotidiano "chiude"
dunque l'edizione estiva, a un sol numero ogni sette giorni, e da oggi,
con l'inizio dei nostri campionati, a cominciare dalla Terza categoria,
torna in edicola con la consueta frequenza delle due edizioni settima-
nali. E c'è una novità.
Il numero del martedì, questo, avrà i soliti contenuti: commenti ed
interviste per la Terza categoria, risultati e classifiche, nonchè
fotocronache delle partite. Che quest'anno riguarderanno (ma dalla
prossima settimana) anche il settore giovanile e scolastico.
Il numero del sabato (ecco la novità più importante) sarà invece in
edicola il... venerdì. Lo facciamo per una maggior tempestività di
un'altra nostra esclusiva: le fotocronache dei pulcini. Il tutto a
vantaggio di una maggior tempestività, ma anche per favorire gli
abbonati. Tutti così potranno ricevere il giornale già venerdì mattina
anzichè il... lunedì successivo, come capitava sempre più spesso con
l'edizione del sabato a causa del ridotto servizio di consegna da parte
delle poste su quasi l' intero territorio provinciale. Tutto qui!

ALTAIR - 7 MULINI FIMONS. Baldini
a tempo?

(g.a.) Non occorre aver no-
stalgia di... Maran per capi-
re che molti considerano Sil-
vio Baldini un allenatore a
tempo, uno di quelli che
raramente mangiano il pa-
nettone, arrivano cioè sino
a Natale. Non sappiamo se
questo sia anche il pensiero
della società o di alcuni
membri dello staff dirigen-
ziale, ma sappiamo benissi-
mo che sarebbe un errore
madornale.
Silvio Baldini non è che tra
gli addetti ai lavori calcistici
goda di molte simpatie e
per il vero a volte si... impe-
gna per dar loro ragione e
ragioni di risentimento. Ma
è senza dubbio uno che la-
vora e fa giocare le sue squa-
dre in modo accettabile.
Quindi metterlo in antici-
pata discussione - e dopo
averlo scelto - sarebbe pura
follia di un Vicenza che as-
somiglia molto a quello della
passata stagione, non fosse
per la (le) novità che po-
trebbe portare proprio il tec-
nico toscano. A patto che lo
si lasci lavorare in pace, senza
l'assillo di risultati che poco
contano in una stagione in
cui i destini di chi retrocede
sembrano (sono) segnati.


