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Solito Vicenza e un primo tempo da buttare!
L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI

Monti e poteri forti: mai sentiti (non rilasciano... interviste)

Proprio come Cuccia quando era a capo di Mediobanca!
 In ogni caso non sarà il "commissario" ad emulare Mussolini
che aveva "spaventato il mondo dei grandi affari e degli
speculatori" - La soluzione della crisi passa per l' Europa
(delle Regioni e delle ragioni che la vogliono federata) - La
lezione che viene della storia - Ciao a Mario Martiradonna

Arriva il Pescara: amici, ma...

Baby biancorossi
Pari degli allievi
contro il Milan!
Alla Primavera non basta una
doppietta di Graham per tornare
con punti dalla trasferta in casa
della capolista Varese.
Bel pareggio invece degli allievi
in casa del Milan, mentre la squadra
B si arrende sul terreno amico al
Mantova.
Nell' anticipo i giovanissimi vanno
a vincere il derby con la
Sambonifacese. Il successo li
proietta solitari al secondo po-
sto.
Bene anche gli esordierti di Pa-
olo Doardo che vincono in cam-
pionato e un triangolare contro
Bologna e Udinese.

(ga) Ricordo un Romeo Anconetani, che era una specie di
Moggi della preistoria, imbestialito dopo un Pisa-Vicenza di
serie B (o C, mah?) finito alla pari, tra le feste delle opposte
tifoserie "gemellate". "Me ne importa un fico dei loro gemel-
laggi, io le partite le gioco per vincere e questa dovevamo
vincerla!". Confesso: sono per i "gemellaggi" (e con tutte le
tifoserie di questo mondo, veronesi, padovani e veneziani
compresi), ma io quel giorno ho capito benissimo il messag-
gio del vulcanico ex "mediatore" (antesignano dei procurato-
ri, attività intrapresa dopo una squalifica a vita annullata per
la vittoria ai mondiali del 1982) e presidente del Pisa.
Sabato, alle 12.30 (novità per quest'anno), arriva il Pescara,
società appunto "gemellata" (e che a me piace tantissimo, dai
tempi di Galeone). E' in corsa per la A, Zeman ne ha fatto una
macchina da gol temibilissima, è forse la partita più difficile
da qui alla fine dell'andata. Siamo amici, ma...

ha ancora trovato il bandolo del-
la matassa: ci prova, sbaglia e
poi corre ai ripari in corso d'
opera, come ha fatto anche a
Nocera scoprendo, a piatti prati-
camente ormai lavati, che il
Vicenza ha assoluto bisogno di
un regista che detti tempi e me-
todi d' attacco. Quell' uomo è
certamente Rossi (che... non c'
era, infortunatosi in azzurro) e
potrebbe diventarlo Botta (che
non c'era per squalifica) per ca-
ratteristiche personali di accele-
razione e ricerca della profondi-
tà più che per precisione di ser-
vizio ai compagni.
In assenza di questi due non c'è
alternativa: tocca a lentopiede
Paro disegnare le geometrie de-
gli schemi d'attacco biancorossi.
Se in mezzo al campo non c'è
nessuno con le caratteristiche di
questi tre, hai un bel contare
sulle sgroppate di Mustacchio o
Gavazzi: dalle parti di Abbru-
scato e Paolucci (ha fatto rim-
piangere Baclet, tutto dire, il quale
a sua volta ha fatto rimpiange-
re... Cellini) di palle giocabili
non ne arrivano.
Questa (semplice) verità è parsa
chiara a Nocera, ma era nota sin
dall' inizio del campionato. Da
tutto questo (che si aggiuneg ad
altro di cui abbiamo già parlato
nelle scorse settimane) nasce un
dubbio: possibile che nessuno
abbia descritto a Cagni qual era
(e quale è evidentemente rima-
sta) la situazione?
Sembra che tutto sia "nuovo" e
certo lo sarà per lui che da tempo
era lontano dai campi, ma non lo
è per tantissimi altri addetti ai
lavori. Parlategli, per favore, al-
trimenti tra un po' vedremo Ab-
bruscato cantare e portare la cro-
ce, un po' come capitava a quel
povero cristo di Bjelanovic, co-
stretto a fare il bomber altrove!

(g.a.) Fa bene la critica ufficiale,
Massimo Manduzio il più pun-
tuale, a fare i conti: il Vicenza
della gestione Cagni butta lette-
ralmente alle ortiche il primo
tempo. Poi si risveglia e per for-
tuna lo ha fatto troppo tardi solo
a Padova (ma è stata ingenuo e
sfortunato) e a Castellamare (un
solo tiro al 90').
Che vuol dire? Un po' che gli
avversari premono molto in av-
vio della gara e di conseguenza
concedono (e a volte molto) nel
finale. E' accaduto così con il
Padova, l' Albinoleffe e anche a
Nocera i padroni di casa si sono
salvati negli ultimi tre minuti più
per una specie di unilaterale pat-
to di non belligeranza (da parte
loro) che per le energie che (non)
avevano in corpo.
Ma un po' questo spreco deve
anche voler dire che Cagni non PULCINI: pronti per la Champion's

Lunedì 28 riunione delle società
Rieccoci pronti per un’altra en-
tusiasmante edizione della
Champion’s League Pulcini, la
manifestazione più prestigiosa
del calcio giovanile vicentino,
ideata da Sport Quotidiano e che
si svolge in collaborazione con il
Settore Giovanile del Vicenza
Calcio ed il supporto logistico
ed organizzativo dell’Altavilla
Calcio e della DIVISPORT.
Anche quest’anno la formula
prevede, visto il gradimento del-
lo scorso anno, la suddivisione
in due categorie.
Quindi saranno 26 le squadre dei
Pulcini (Pucini a 7 – Pulcini a 6
e Pulcini misti) vincenti dei ri-
spettivi gironi a giocarsi la fase
di qualificazione prevista per l'8
dicembre ed l'11 dicembre ad
Altavilla Vicentina.
Saranno invece 16 le squadre dei

Pulcini 2003, le prime due clas-
sificate dei rispettivi gironi, a
disputare le qualificazioni nelle
giornate dell' 11 e 18 dicembre,
sempre ai campi coperti del
Polisportivo Comunale di Altavilla
Vicentina – Centro DIVI.
Le squadre che si qualificheran-
no poi per la fase finale si incon-
treranno secondo il calendario
del torneo il 18 dicembre che
sarà la giornata di finali per tutte
e due le categorie.
Come di consueto poi alla fine
della manifestazione dove, in en-
trambe le categorie sarà asse-
gnato il Trofeo “Berto Menti”,
le prime 4 classificate delle 2
categoria daranno vita alla
kermesse allo Stadio Menti, nel
mese di marzo 2012 per l’aggiu-
dicazione della Champion’s
League Pulcini, in anteprima di

Pulcini 2001 - Girone A: Vicentino J. o R.Valdagno. Girone B:
Mont M. o Zermeghedo o NT Sarego. Girone C: Union OC. Girone
D: Leodari Vi B. Girone E: Academy Vi. Girone F: Fulgor Thi.
Girone G: Marola. Girone H: Due Monti o S.Rivereel o Long.Castegnereo.
Girone I: Schiotorre o Orsiana o Petra Malo
Pulcini 2002 - Girone A: NT Sarego. Girone B: RS.Zeno o Trissino.
Girone C: Mont.Magg. Girone D: S.Paolo. Girone E: Toniolo
Girone F: Poleo Aste o SchioTorreValli B o Maladense o Cogollo.
Girone G: Petra Malo Girone H: Carmenta o Camisano B. Girone
I: PrixLeTorri. Girone L: Longare Castegnero
Pulcini misti - Girone A: Brogliano o JF Kennedy. Girone B:
Leoniana. Girone C: Poleo Aste o Giavenale o Orsiana. Girone D:
Asiago. Girone E: Marano. Girone F: P.Di Riva. Girone G: Alte
Ceccato o Montebello
PULCINI 2003 - Girone A: R.Valdagno e Chiampoarso o Arz.Chiampo
B o SVitale. Girone B: Alte Ceccato o Sovizzo o Union OC. Girone
C: Leodari SBF o S.Paolo o S.Francesco. Girone D: Passo Riva o
Maddalene o Caldogno. Girone E: Petra Malo e Poleo Aste. Girone
F: Summania e Zane o Lakota o Marano. Girone G: Camisano e
Carmenta o Gazzo. Girone H: Longare C. e Due Monti o Camisano
B

una partita del campionato di
Serie B del Vicenza Calcio.
Il criterio che abbiao seguito per
gli inviti è stato il seguente:
· per quanto riguarda le catego-
rie dei Pulcini a 7, a 6 e misti, la
prima squadra classificata nel
suo girone. In caso di parità di
Punti partecipazione riservata a
chi ha vinto lo scontro diretto.
· per quanto riguarda la catego-
ria Pulcini 2003 le prime due
classificate nei rispettivi gironi.
In caso di parità di punti la par-
tecipazione a chi ha vinto lo scontro
diretto.
L'incontro delle Società parteci-
panti, nonché i sorteggi dei rag-
gruppamenti di qualificazione,
avverrà lunedì 28 novembre alle
ore 19 in FIGC a Vicenza (Viale
Crispi).
Qui sotto la situazione attuale

Le storie dei bomber di Terza


