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Sorpresi? Il Vicenza di Cagni gioca a calcio!
L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI

"Indignados" in maschera? Cacciarli a calci nel sedere!

Senza se e senza ma: è proprio quanto hanno cominciato
a fare, sia pure senza grande successo, i manifestanti
romani con gli "infiltrati" (così definiti da Maroni) - Se non
basta la polizia bisogna lo stesso fare... pulizia! - Al capo-
linea Berlusconi? Per la verità è sempre al punto di parten-
za, che evidentemente sta bene pure all'... opposizione

BOMBER: una nostra esclusiva

Avevamo anche scritto, e lo ri-
petiamo, che se il Vicenza aves-
se giocato a calcio, mettendoci
corsa, tecnica e cuore, l' impresa
di ritrovare i tifosi sarebbe riu-
scita impudentemente dai risul-
tati.
E in effetti se anche il Verona
fosse riuscito a pareggiare nell'
ultima convulsa mischia in area
vicentina, con quel pallone che
schizzava da tutte le parti, nulla
sarebbe cambiato perchè la cur-
va sud, e tutto lo stadio, avrebbe
egualmente applaudito la pre-
stazione della squadra!
Miracolo? Macchè, semplice ri-
torno alla... semplicità di un gio-
co che si fa in undici ed è total-
mente diverso dal subbuteo, che
ha regole simili, si fa sempre in
undici ma manovrati da uno sol-
tanto!
Salito a quota sette in classifica,
il Vicenza ha, in due sole battu-
te, cacciato fantasmi da incubo e
sabato andrà a Padova per gio-
carsela alla pari con una squadra
incattivita dalla sconfitta di Va-
rese (miracolo Maran? aspettate
che finisca di aver... capito la
squadra e quando ci metterà mano
potremo giudicare meglio!).
Non vorremmo sembrare troppo
ottimisti, ma potrebbe essere il
viatico per una svolta ancora più
decisa in senso positivo.
In ogni caso abbiamo una cer-
tezza: anche all' Euganeo il "fe-
nomeno perchè non è un feno-
meno" Gigi Cagni manderà in
campo una squadra che avrà una
sua logica (una logica semplice:
i calciatori mica sono degli scien-
ziati, anche se poi molti diventa-
no... allenatori) e che si batterà
spendendo sino all' ultima goc-
cia di sudore. Non è detto che
vincerà, ma almeno... giocherà a
calcio!

PRIMO PIANO sulle partite di 3^ categoria
Montecchio Precalcino - San Quirico 1-0

Union Pedemontana - Rozzampia 1-1

(g.a.) Discreta la prima, buona la
seconda. Il Vicenza di Cagni (che
è un "fenomeno" per il semplice
fatto che non vuole essere per
nessun motivo al mondo un fe-
nomeno) gioca a... calcio. Sor-
presi? Noi no, lo sapevamo e lo
avevamo scritto che il tecnico
bresciano avrebbe fatto giocare
in difesa i difensori, a centrocampo

i centrocampisti e naturalmente
in attacco gli... attaccanti. Nien-
te di trascendentale, anzi, ma la
miglior ricetta per ritrovare il
gusto del gioco e farlo provare
anche alla gente, ai tifosi.
Che hanno gradito e in nemme-
no dieci giorni si sono del tutto
riconciliati con una squadra che
avevano contestato aspramente.

Pulcini: risultati e programma
Tre pagine, come nella scorsa
stagione, dedicate ai risultati, alle
classifiche e al programma dei
pulcini, che tornano in campo
mercoledì. E' una nostra esclusi-
va, anche quest' anno arricchita
dalle pagine delle fotocronache,
che però vengono pubblicate il
venerdì, subito dopo le partite (e
nel nostro numero 60 hanno tro-
vato spazio le immagini di Trissino-
Real Valdagno e Fides-Carmenta).
In questa edizione si collocano
tuttavia anche altre tre pagine
speciali su una partita, Brendola-
Lonigo, che aveva un sapore
particolare per la squadra di casa:

la consegna delle maglie spon-
sorizzate dalla Fidas (foto), il
gruppo donatori che con ben 500
soci aiuterà pure i giovanissimi.

Juri Alberti (Fellette) con un bis si lancia verso il suo record di gol
L'attaccante vorrebbe arrivare almeno in doppia cifra: in prima
squadra il suo massimo è stato 8 centri con il Villaggio S. Lazzaro.
L'obiettivo di quest'anno è la promozione in Seconda categoria

Gabriele Confente con una doppietta resituisce il sorriso all'Almisano
"Sono tornato a giocare anche per avere in squadra mio fratello"
L'esterno, già protagonista ai tempi del settore giovanile delle finali
del Trofeo Andrea & Stefano e con un passato in categorie superiori,
ha scelto di tornare in campo dopo un anno di inattività

Manuel Spadiliero rompe il ghiaccio nel derby che vale il primato
"Nessuno voleva calciare il rigore e per me è stata una liberazione"
Il giocatore, infatti, è reduce da un infortunio al ginocchio e quella di
domenica era la sua seconda partita stagionale nelle file del Casa
Fosser Bertesina: la dedica è per il presidente Fernando Rossi e il
massaggiatore Bisarello che gli aveva pronosticato il gol

La gioia di Abbruscato

FOTOCRONACHE
G: Fimarc - Quinto
G: Sovizzo - Alte Ceccato
E: ArzChiampo - Monte. SP


