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Fate come se i "canarini" fossero il Pescara
L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI

Mitico Tony Bennet: 'finito' 40 anni fa, cantava nei night!
Aveva già 45 primavere e l'ho visto con i miei occhi (assieme a
Puricelli e Malaman) a Windsor, in Canada - E' la dimostrazione che
c'è sempre una seconda e persino una terza vita - Il grande successo
di Fiorello: basta poco per battere il niente - Ancora con le bufale
sulle pensioni: fino a 74 anni solo soldi (lordi) prelevati ai pensionati!

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

NOSTRI RAGAZZI

(g.a.) Se quelli del Brescia sono
"rondinelle", i giocatori del Mo-
dena sono "canarini". E il "gat-
to" biancorosso dovrebbe farne
un sol boccone. Ma non ne sia-
mo tanto sicuri...
Modena è già stata teatro di grandi
imprese biancorosse. Sia quan-
do lo stadio era in centro città, un
po' come il Menti, sia quando è
stato costruito in periferia, con
tanto di pista d' atletica, uno sta-
dio molto grande, che ha però
visto la serie A solo per due
stagioni, tra il 2002 e il 2004 (e
prima ne mancava da 38 anni!).
Il Modena - che l' anno prossimo
festeggerà il centenario della  sua
fondazione - è stato anche di
Francesco Farina, figlio di Giussy,
patron del Vicenza per 15 lunghi
anni. E gli incroci con Vicenza
sono stati tanti altri: dal tecnico
Ulivieri, ai più recenti scambi di
Bucchi, Tamburini, Guardalben...
Sono questi i motivi per cui sarà
difficile battere il Modena, che
ha cambiato allenatore (Bergodi)
promuovendo il tecnico della
primavera, Cuttone, coadiuvato
da Longo (altro ex biancorosso)?
Certo che no, ma il Vicenza avrà
vita facile solo se andrà in cam-
po pensando che il Modena sia il
Pescara (o la... Sampdoria).
Comincia, insomma e soprattut-
to in trasferta, un' altra fase del
campionato biancorosso: se la
squadra "cresce" finirà per inter-
pretare ogni gara come uno spa-
reggio, cercando di imporre il
proprio gioco sia in casa che in
trasferta. Manca Rossi? Pecca-
to, accontentiamoci di Paro, ma
giochiamola come se i "canari-
ni" fossero... biancazzurri!

T E R Z A
categoria
Michele Chemello: 21 anni
nel calcio grazie a mamma
Marisa. Che quando era pic-
colo gli raccontava della sua
passione per l' Inter degli
anni Settanta - La doppietta
di domenica scorsa per il
Montecchio Prec. la dedica
alla sua ragazza, Claudia

Nell' ultimo quarto d'ora due
gol che arrivano dal Bourkina
Faso. Serge Pitroipa (Ber-
tesina) aspettava il momen-
to da più di un anno. Per un'
intera stagione ha potuto solo
allenarsi e solo da qualche
mese è stato risolto il pro-
blema del tesseramento -
Giocava in una squadra del
suo paese dove pensa di tor-
nare tra qualche anno - Ha
un sogno nel cassetto: gio-
care nel Milan o nell' Inter

Baby tripletta di Thomas
Schirato (Cismon): 20 anni
giovedì 8. "Sono veloce e
ambidestro, ma non parlate-
mi di colpi di testa"
"E' la mia principale lacuna:
ho sempre paura di... farmi
male, ma spero lo stesso di
arrivare a quota quindici" -
Cresciuto nello Junior
Valbrenta, con la sua nuova
squadra ha vinto anche un
campionato Amatori.

E lunedi 12
Cagni all' Aiac

GRAN GALA' DEL CALCIO: DUE PAGINE
L'invito ad impegnarsi nel calcio e nella vita

L'Associazione Italiana Alle-
natori Calcio, con l’occasione
di presentare il nuovo organi-
gramma del Direttivo provin-
ciale di Vicenza, presieduto
dallo scorso 31 ottobre da Al-
berto Maraschi, è lieta di invi-
tare all ‘incontro che si svol-
gerà lunedì 12 dicembre con
inizio alle ore 20.30, nella sala
conferenze del C.O.N.I. in Viale
Trento 288. Ospite e relatore
della serata sarà l’attuale alle-
natore del Vicenza, mister Luigi
Cagni, che racconterà la sua
pluriennale esperienza profes-
sionale, maturata alla guida di
formazioni militanti dalla ex
C2 fino alla Serie A (tra le
altre, ricordiamo la Sampdoria,
il Piacenza, l’ Empoli e il Par-
ma). Mister Cagni sarà lieto di
mettere a disposizioni di tutti
coloro che assisteranno all’in-
contro competenze e passione

Primo Piano: GRUMOLO - STANGA
e SAN VITO B. - REAL STROPPARI

Francesco Guidolin,
indimenticato allenatore del
Vicenza oggi all'Udinese, sul
palco del teatro Comunale ha

rivolto un invito ai ragazzi
sottolineando l'importanza dello
studio, delle regole e del sacrifi-
cio. Per ottenere qualcosa nella
vita contano i fatti ed i risultati,

non l'...immagine


