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Nocera: ecco la tappa di una possibile svolta
L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI

Monti: tutti sulla stessa barca, ma l'equipaggio siamo noi
A bordo ci si muove in spazi stretti, ciascuno deve fare la sua parte
(e a volte anche quella degli altri) - La clamorosa gaffe di Calderoli: se
la prende con il ministero per la "coesione territoriale" ("Uno schiaffo
al Nord") che c'era già con Berlusconi, affidato a Raffaele Fitto! - La
Juventus chiede i danni alla Figc: lo fa solo per... ritirare la domanda

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

NOSTRI RAGAZZI

(g.a.) Premessa indispensabile:
sono nemico giurato di tutte le
"ultime spiagge" dei campionati
di calcio. Perchè la prima (delle
ultime) ha sempre un tal seguito
(di ultime) che alla fine non ci si
ricorda nemmeno più da dove
sono cominciate (le spiagge).
Tuttavia esistono partite e mo-
menti (tanti) che possono essere
quelli della svolta. Cagni, ad esem-
pio, dichiara che il momento at-
tuale, positivo, del Vicenza na-
sce a Castellamare di Stabia, nel
giorno di una prestazione total-
mente negativa (primo tiro al
92') e contrassegnata dalla ri-
nuncia a un supposto affaticato
Abbruscato. Pensiamo che Cagni
voglia dire: quel giorno mi sono
accorto di aver sbagliato. Ma
potrebbe anche essere il contra-
rio...
Sta di fatto: la prossima trasfer-
ta, a Nocera, è una classica "par-
tita della svolta". Non è che det-
to che il Vicenza e Cagni la
indovinino, di sbagliare capita a
tutti, ma se a Nocera andasse
dritta le prospettive di un cam-
pionato cominciato sotto pessi-
mi auspici verrebbero rovescia-
te come un calzino.
Lo diciamo senza tante fregole:
è accaduto anche nel passato di
sfiorare per qualche tempo la
grande impresa (è la serie B,
torneo di alti e bassi), ma speria-
mo lo stesso in un Vicenza che,
nonostante l' importantissima
assenza per squalifica di Botta,
sappia cogliere l'attimo (e il van-
taggio del ritorno di Fausto Ros-
si dall'azzurro).
Sicchè limitiamoci a sperare: non
costa nulla ed è sempre meglio
che attendere la... catastrofe!

TERZA categoria

Mondo Pulcino
In questo numero 4 pagine
per le FOTOCRONACHE
Una grande ESCLUSIVA

Quinto-Grisignano
Recoaro-Castelgomberto

Marco Baratto trova i primi due gol e li dedica a mister
Padovan - "Con il Simpa 2 Rivereel non abbiamo ancora
conquistato tre punti, ma stiamo lavorando bene" - Una passione
ereditata da nonno Tarcisio e papà Ennio
La tripletta di Rrock Marku in Italia da 14 anni (12 nella
Concordia) - E' originario dell' Albania, fedelissimo dei neroverdi,
aiuta anche ad allenare gli esordienti - Sono i primi suoi gol della
stagione, che dedica alla società, al presidente Andrea Perezzan
e al mister Andrea Terragin - Dopo il diploma (perito meccani-
co) cercherà lavoro nella zona dove abita con i suoi, a Poleo
Sheguni, albanese del San Tomio, fa gli... straordinari - Il
sabato gioca con la juniores e la domenica con la prima squadra
Quattro reti nelle due ultime settimane (una doppietta nel match
con la Concordia) - Frequenta la terza media a Malo e dopo il
diploma aiuterà il padre muratore - Ma sogna la... Serie A

Esempio
di fair play

Tiro che si stampa sulla tra-
versa e palla che rimbalza
sulla linea. L' arbitro asse-
gna il gol, ma l' autore del
tiro, Baccaro (nella foto), lo
raggiunge e lo convince ad
annullare: la palla secondo
lui non era entrata. L' episo-
dio di straordinario fair play
nel campionato AICS.

(interno, pagina 27)

Fari puntati sulle prime
e sulle quattro squadre
che hanno cambiato mister

Vaccari e Ruzza in Figc a Vicenza: premi
e una panoramica sul futuro dei dilettanti

Lorena Puccetti
alla NY Marathon

Bisogna insegnare ai ragazzi an-
che la gentilezza. Il calcio deve
ritrovarsi su valori condivisi e
non essere contrapposizione o
mera ricerca del risultato (peg-
gio ancora: del... campione) Il tavolo delle autorità con

Vaccari e Ruzza:
al centro De Gaspari


