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L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI

Adesso a Reggio: con fiducia (e anche tanta rabbia)

Amministrative: la scopa degli elettori spazza la politica
Questa volta tocca al centrosinistra: vincono i candidati
"non voluti" e a Parma diventa sindaco un "grillino" -  Il
fenomeno dell'astensionismo: affare dei partiti, non una
questione di popolo - Il nuovo burlesque di Strauss Kahn:
perchè escort belghe? - La maglia di Buffon: è meglio il
cimelio di una falsa parata che difendere i falsi in bilancio

BOMBER

(g.a.) Giusta la prima mossa. Il
Vicenza ha battuto il Bari, come
da copione, ma non senza fatica.
Il che aumenta la rabbia per come
(e senza... fatica) in momenti
decisivi della stagione sono stati
buttati via punti pesantissimi
(bastino per tutti i tre lasciati alla
Nocerina, con ben due calci di
rigore falliti).
Ad ogni modo la classifica è
quella che è, con la Nocerina che
ha superato il Padova e incalza a
un punto (ma andrà a Pescara,
che però è già in... A), il Livorno
che è scappato (vincendo in cin-
que giorni sia a Pescara nel ricu-
pero che a Brescia) e l' Empoli
che rimane la sola speranza play
out, ma avanti di tre punti e con
il Cittadella in casa per l' ultima
di campionato.
Morale: per arrivare allo spareg-
gio con i toscani i biancorossi
non hanno alternative, debbono
battere anche la Reggina, a Reggio.
Un' impresa che sarebbe stata
impossibile per la squadra che
ha dissipato nella più parte del
girone di ritorno tutta la dote di
un' andata conclusa a ridotto della
sona promozione.
Un' impresa che potrebbe riusci-
re al Vicenza che contro un Bari
per nulla arrendevole ha messo
in campo grinta, velocità e an-
che coraggio nel cercare la con-
clusione (e sono nati così i due
gol di Paolucci e Gavazzi, au-
tentici prodigi balistici, d' altra
parte come tale era stato anche l'
iniziale vantaggio pugliese con
De Falco).
Insomma il Vicenza (lasciando
perdere quel che accadrà a tavo-
lino per le intricate vicende del
calcio scommesse) è in questo
momento il solo arbitro del suo
destino. Poteva andar meglio,
ma anche peggio. La botte è an-
cora mezza... piena!

Giusta la prima mossa: battuto il Bari - Ora il Vicenza per rimanere agganciato ai play out deve
superare la Reggina, ma non sarà facile - Eventuale sfida decisiva: l' Empoli e non il Livorno

Il 22 ultimo giorno di conse-
gna delle schede A&S.
C'è tempo fino a stasera alle
21 e saranno validi i voti che
arrivano per posta nei pros-
simi tre giorni (ma con tim-
bro del 22).

Mercoledì
l' intervista
a D. BARITI
Mercoledì 23, alle ore 18,
ultima intervista al Menti. Il
biancorosso designato è il
giovane Davide Bariti.
ALLIEVI: Mezzalira Giulio
(Prix Le Torri, a), Lissandrini
Francesco (Montecchio  M.,
d), Bagni Stefano (Union OC,
d), Pierato Daniele (Mot-ti-
nello, c).
ESORDIENTI: Bertoli Vit-
torio (Alte Ceccato, c), Corbetti
Marco (Montecchio M., c),
Dal Pra' Andrea (Zane', c),
Baldo Andrea (Arzi Chiampo,
d)
GIOVANISSIMI: Sabbadin
Mauro (Mottinello, d),
Casarotto Matteo (Mon-
tecchio M., a),  Povolo
Samuele (Stanga, a), Parlato
Mattia (Brendola, c)
PULCINI: Negro Vittorio
(Montecchio M., c), Secco
Manuel (Cresole, a), Costin
Ionut (Stanga, p), Tosato
Riccardo (Stanga, c)

Andrea e Stefano
Ultime schede
entro stasera

Nell' intervallo della partita sono stati conse-
gnati i premi della 25° edizione del Trofeo
A&S. Vincitore assoluto: Casarotto Matteo
(Montecchio Maggiore). Premi di Categoria -
Pulcini: Luca Viola (Quinto Vicentino).

TERZA CATEGORIA
Altair centra la Seconda

Premiazione in campo di Matteo Casarotto

Enrico Nerboldi ha segnato 8 reti delle 19 della sua squadra ( il Sette
Mulini Fimon). Proveniente dalle giovanile, si aspettava di segnare
di più in prima squadra. Domenica il gol con dedica alla famiglia

Antonio Rancan segna la sua prima rete stagionale contro la
capolista. Fedele al Concordia, nasce come difensore centrale, ma
oggi è terzino Per il futuro l'unica certezza è Valentina, con la quale
convolerà a nozze. Per il calcio o il neroverde o nulla

Esordienti: Corà Gianluca (GM Arzignano).
Giovanissimi: Saggese Daniele (Stanga). Al-
lievi: Tugnoli Alessandro (Prix Le Torri). Al
Montecchio l' assegno borsa di studio offerto
dalle famiglie Dal Lago e Rigodanza

BASSANO

San Vito e Facca, ultimo play off
Almisano: fa solo pari ed è fuori
Per i due gironi di Vicenza domenica le prime sfide decisive
GIRONE A - Brogliano avanti ed attende la vincitrice tra
Casa Fosser Bertesina e Prix Bertesinella
GIRONE B - Novoledo-Robur Thiene e S.Quirico-Silva

ARBITRI DI SCHIO

Gran festa a Villa Godi Malinverni
Il "Tre Valli" a Natalino Tagliapietra

Gran festa per la sezione Aia
di Schio, con oltre 120 parteci-
panti nella stupenda cornice
di villa Piovene Godi Malinver-
ni a Lugo Vicentino, per la
visibile soddisfazione del neo
rieletto presidente Giampiero
Maino. Il premio più prestioso,
il Tre Valli, a un monumento
della sezione: l' ex presidente
Natalino Tagliapietra.

PULCINI: l' ultima giornata
Si chiude anche la stagione dei più piccoli. Risultati e classifiche


