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Sampdoria in crisi? Sarà meglio non fidarsi

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Ecco Monti: sorpresa  positiva da Napolitano e Berlusconi
Il primo ha dato la spinta, il secondo ha accettato di buon grado:
bravissimi - Il Governo dovrà avere un largo sostegno per una vera
lotta contro i furbi e i privilegi, i veri mali delle "economie di mercato":
non si cresce coltivando il proprio orticello elettorale - Gli oltranzisti
preparano la riscossa? Vantaggio di un anno e mezzo per i moderati

TORNANO LE CRONACHE
INTERNO: il programma e tutte le classifiche aggiornate

NOSTRI RAGAZZI

(g.a.) Il Vicenza (del secondo tempo) che ha messo sotto il Gubbio
gioca a Genova, di domenica, contro una Sampdorie che ha messo in
discussione il suo tecnico, Atzori, sino a qualche giorno fa. Liguri in
crisi, allora? Meglio non fidarsi.
Sarà meglio non fidarsi perchè, fosse pure crisi, lo sarebbe rispetto
alle (ambiziose) aspettative precampionato e non ai risultati. A
Marassi la Sampdoria ha pareggiato con Padova, Grosseto, Sassuolo
e Cittadella, ha vinto con Gubbio e Crotone ed ha perso solo con il
Torino. Un ruolino di marcia decoroso, che si aggiunge a un buon
comportamento in trasferta e si sostanzia in un sesto posto in
classifica (alla pari con il Verona) che varrebbe pur sempre i play off.
Quindi il Vicenza sappia che domenica affronta, crisi o non crisi, una
delle grandi del campionato. Quel che ne consegue è presto detto. Il
Vicenza verrà attaccato, dovrà pensare a difendersi, ma se imposta la
partita solo sul contenimento non ha scampo: primo o poi i blucerchiati
infilzeranno Frison. Ma come attaccare con l'handicap dell'assenza
di Fausto Rossi (in nazionale under), il "regista" più in forma del
momento? Probabilmente rispolverando Paro. Ma ci sarebbe un
"esperimento" (mi ci metto anch'io, che male c'è?): centrocampo a
rombo con Botta dietro alle due punte, magari a mezzo servizio con
Misuraca (o Paro). Boh! Io l'ho detta, faccia poi Cagni...

TERZA categoria

PRIMO PIANO
Domenica gli obiettivi di SPORT su

Novoledo V.-Silva, Concordia-Santomio e Giavenale-Robur
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Giuseppe Bonollo (U.Pedemontana) è un terzino che scopre il
gol: il giocatore ha segnato la sua prima rete in campionato

Antonio Delogu si sblocca firmando il successo del Real
Stroppari: "Decidendo di lasciare il S. Vito ho ritrovato mio
fratello Michele". L'attaccante domenica ha rotto il ghiaccio

Piergiorgio Peruzzo (Santomio) ha festeggiato la sua prima
tripletta: "Ho giurato fedeltà alla squadra del mio paese"

Marco Pavan entra nella ripresa e firma il successo del Prix
Bertesinella: "Il fatto di partire dalla panchina mi ha motivato"

Cristopher Salvarezza con un bis restituisce il sorriso all'Asiago
"Una bella doppietta, ma non dimentico quel gol al Giavenale"

Alessandro Stefani (S.F. Ariston) si conferma goleador in...
corso: "Con l'impegno provo ad ottenere un posto da titolare"

Il calcio italiano ha reso omaggio a Sergio Campana
Dopo tante battaglie diventa "dirigente benemerito"

Sergio Campana con il presidente
della Figc Giancarlo Abete ed il

segretario dell'AIC Gianni Grazioli


