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L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI

Battere il Bari è la prima mossa: tutti allo stadio!
GAVAZZI: pizza e festa con 17 ragazzi

Ma il "silurato" Cicero è abbastanza o poco antifascista?
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Città di Vicenza

Ad ogni modo: fa bene il Vicenza
a chiedere l' aiuto dei tifosi, perchè
battere il Bari è la prima mossa
sulla strada, se non proprio della
salvezza, almeno della disputa
dei play out. Probabilmente con
il Livorno, ma non è detto: il
finale di questo campionato sarà
fatto di partite vere e non di
abominevoli passi d' addio tra
compagni di merende. Con l' aria
che tira non ci sarà nessuno che
si fiderà a... regalare la partita
all' avversario, come è invece
regolarmente accaduto in tutti i
campionati, di tutte le categorie
e da quando ho memoria di aver
visto la prima partita di calcio.
Una manfrina che - ma non sen-
za molte titubanze - ha alla fine
indotto i padroni del vapore, che
poi sono gli eletti dai padroncini
dei vaporini, a istituire play off e
play out per evitare che alla fine
del campionato le partite addo-
mesticate fossero tutte, ma pro-
prio tutte.
E qui siamo alla seconda mossa,
che non tocca più al Vicenza, ma
alla giustizia sportiva. Che si sta
muovendo rapidamente, ma non
abbastanza, forse, per avere ver-
detti certi che modifichino la
griglia di play off e out. Che si
faranno, ma non avranno effetti
definitivi. E quindi l' estate sarà
caldissima, se non altro per gli
staff legali di una ventina di club
(più i terzi interessati).
Vogliamo dire che la scena non
è proprio delle più edificanti? Sì,
ma piano, perchè altrimenti spunta
l' interesse nazionale (europei) e
si va a tarallucci e vino!

In punta
(di piedi)

Lippi che se ne va in Cina di-
mostra in modo inequivoca-
bile che dall' Italia non c' è
solo fuga di cervelli. Fuggo-
no anche i... piedi e quelli di
Lippi non erano buonissimi.
La notizia conferma pure un'
altra storia, quella delle scelte
di vita degli allenatori. La
vita di Lippi vale, al cambio,
10 milioni di euro all'anno
(lordi?). In Italia rimane Gui-
dolin, ma (gorse) fermo. E'
un' altra scelta di vita. La
sola che potrebbe portarlo a
un grosso club.

Nostri Ragazzi
Le pagine delle cronache
inviate direttamente dalle
società e dai ragazzi. Una
rassegna di quanto accade
ogni fine settimana sui cam-
pi di settore giovanile.

Se lo chiedono opposti schieramenti prima dell' accaparramento
(dei... voti) - Proposta di viaggio ragionato tra i meriti (volevate che
avesse solo demeriti?) di Mussolini - Monti (e il Papa) d'accordo:
pagate le tasse, miscredenti che non siete altro - L'altro "scandalo
Lega" che non c'è: è il solito - Fazio e Saviano: quello che... abbiamo

Andrea e Stefano: domenica
le premiazioni al Romeo Menti

(g.a.) In tribuna centrale dome-
nica il biglietto intero costerà
venti euro. I ridotti, in tutti i
settori, per donne e ragazzi, co-
steranno uno o due euro. E' il

Vicenza che lancia l'appello ai
suoi tifosi: tutti allo stadio! Da
altre parti hanno atto anche di
più: a Nocera non si pagherà
nulla di nulla. Cancelli aperti per

chiunque vorrà entrare. Come
facciano con i tornelli, le carte di
identità, le tessere del tifoso non
è fato sapere, ma forse è anche
meglio non chiedere.

La seconda: continuare a pagare gli stipendi e sperare nella... giustizia

Nell' intervallo della partita tra il Vicenza e il Bari, alle 15.50
circa, premiazione in campo per la 25° edizione del Trofeo
Andrea e Stefano. Il titolo quest' anno è stato assegnato all'
esordiente Matteo Casarotto, che riceverà una targa ricordo,
mentre alla sua società, il Montecchio Maggiore, andrà l' assegno
borsa di studio da 1000 euro messo in palio dalle famiglie Dal
Lago e Rigodanza e che sarà ritirato dal dirigente e vicesindaco
della città castellana Gianluca Peripoli. I premi di categoria
toccheranno ad Alessandro Tugnoli (allievi, Prix Le Torri),
Daniele Saggese (giovanissimi, Stanga), Gianluca Corà (esordienti,
GM Arzignano) e Luca Viola (pulcini, Quinto).
Per la ventiseiesima edizione del trofeo, che ricorda i due giovani
biancorossi scomparsi in un incidente stradale, chiusura delle
votazioni il 22 maggio e partite al Menti sabato 9 giugno.

Così il voto
degli arbitri
Rinnovo quadriennale dei
vertici delle sezioni Aia del
Vicentino.
A SCHIO, che questa sera
terrà la sua festa sezionale al
Torchio Antico di  Villa Godi
Malinverni di Lugo, è stato
confermato, al secondo man-
dato, Giampietro Maino.
A BASSANO si cambia: il
candidato unico Stefano Sue-
lotto succede a Nicola Pel-
lizzari.
A VICENZA  si vota il 28
maggio, dopo la festa sezio-
nale che si terrà venerdì 25
alle Delizie di Camisano
Vicentino.

Tutti i risultati del percorso
verso le finali che si terranno
il 9 (sera) e 10 giugno allo
stadio  Menti.

3° categoria
Ultima di campionato per i
due gironi organizzati dalla
delegazione di Vicenza.
A Bassano cominciano i play
off: in campo S.Pietro Rosà-
Facca e San Vito Bassano-
Arsenal Cusinati. Gara unica
con supplementari.


