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Brescia: la gente si aspetta il Vicenza giovane

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Zibaldone: dalle banche ai no tutto, a Marchionne e Zeman
Passando per gli scandali del Lazio, i sostenitori dell' iper consu-
mismo, il ritorno di Berlusconi (torneranno assieme a lui anche i
fascisti e i comunisti?) e la scomparsa di un altro amico, Remo
Zuccato - Prosegue il confronto con la malattia: dopo le terapie è
arrivato il tempo dell' attesa dei risultati (e dei rinvii di tutto il resto)

Per saperne di più...

www.caffevero.it

Che gran spettacolo il Menti del derby e quegli applausi finali di entrambe le curve!

(g.a.) Del derby perso un po'
malamente con il Verona resta -
e vorremmo restasse nella me-
moria a lungo - lo spettacolo di
uno stadio pieno, di un tifo so-
stanzialmente corretto e della
grande, grandissima dimostra-
zione finale di sportività al fi-
schio di chiusura, con entrambe
le curve in piedi ad applaudire
ciascuna la propria squadra, in-
dipendentemente dal risultato.
Bellissimo e non accade solo in
Inghilterra, nei celebratissimi

gradi degli "osservatori" desti-
nati a reprimere la violenza negli
stadi (vedete "ragazzi", che se si
vuole si può avere un derby sen-
za un incidente che sia uno?),
perchè ancora una volta il calcio
"giocato" alla domenica (per il
vero al sabato) è stato molto
migliore di quello "pensato e
temuto" al sabato (per il vero al
venerdì).
Si potrebbe fare di più (se capita
ancora di settembre: tifosi vero-
nesi e vicentini tutti assieme al...

Gli azzurri di B a Vicenza

dall' abbonamento, i due derby
veneti. Era un' idea... a rischio
(stavolta vero) e si è rivelata una
buona idea. Stadio pieno e tesse-
re di abbonamento in viaggio
sino a sfiorare quota cinquemila.
Che vuol dire alla ripartenza dopo
uno stagione che si era conclusa
con  la retrocessione, sia pure
annullata in extremis dal (garan-
tito) ripescaggio?
Vuol dire che la gente, a Milano
(record negativo di abbonati per
il Milan targato Berlusconi) come

campionati della ricchissima (ed
indebitatissima) Premier League,
che pure ha a lungo sofferto il
fenomeno hooligans prima di de-
cidersi (sottolineo: decidersi) a
stroncarlo in pochi mesi.
Il filmato del finale di Vicenza-
Verona, partita a rischio e con la
solita tormentata vigilia di attese
"blindature", vorremmo fosse
distribuito nelle scuole (vedete
bambini, che alla fine di una
partita possono far festa sia i
vinti che i vincitori?) e nei vari

Luna Park di Campo Marzo!),
ma intanto accontentiamoci di
questa festa che due tifoserie
mature (c'entra il fatto che sin-
daco di Verona oggi è Tosi, ex
ultrà? lo scioglimento dei Vigi-
lantes biancorossi è stato un bene?
Mah...) hanno regalato alle due
città e ai loro appassionati di
calcio. Grazie ragazzi (e... butei),
siete stati splendidi.
Il pubblico vicentino è stato splen-
dido anche nella risposta all' idea
di far pagare, tenere cioè fuori

a Vicenza, mica è scema: ha
capito che Breda vorrebbe far
giocare il Vicenza da... Vicenza,
utilizzando la buona volontà, le
doti tecniche e soprattutto la cor-
sa di un gruppo di giovani. Con
il Cesena erano in campo sette
undicesimi di U23. Contro il
Verona sono scesi a sei. Con il
Brescia ci piacerebbe risalissero
a sette o anche più (magari). E'
questa la sfida - assomiglia un
po' a quella vinta da Zeman lo
scorso anno a Pescara - che il

gran numero di abbonati ha rac-
colto ed è disposto a sostenere.
Cerchino di capirlo Breda (ma è
il suo programma) e soprattutto
quanti tra dirigenti e addetti ai
lavori amano invece l' esperien-
za. Che piace anche a noi, ma
soprattutto al bar o al ristorante,
piena di succosi aneddoti e di "ti
ricordi quella volta che...". In
campo è meglio vadano energie
fresche. Buttar via questa occa-
sione, in una stagione ancora di
livello basso, sarebbe follia.
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Abodi e
Masolo

GIOVANI: nel fine settimana tutti in campo

ATLETICA: per AV storico 3° posto in EuropaSPORT sarà in edicola
Martedì 25 Settembre TENNIS: i regionali di Quarta al Palladio

Tra sabato e domenica ripartono i campionati Giovanili (Juniores, Allievi e Giovanissimi) delle
Delegazioni di Vicenza e Bassano. Un esercito che SPORT seguirà con una novità sul suo sito Internet

Si è concluso martedì lo stage di
due giorni della nazionale di se-
rie B.
Al termine della partitella dispu-
tata al Centro tecnico di Isola,
che ha visto in campo anche il
biancorosso Giandonato, una
conferenza stampa a cui hanno
preso parte i vertici della Lega
cadetta con in testa il presidente
Andrea Abodi ed il direttore ge-
nerale, il vicentino Paolo Bedin.
Si è parlato di giovani, di
penalizzazioni e di controlli, ma

anche di iniziative benefiche le-
gate al progetto B solidale.
A fare gli onori di casa per il
Vicenza il presidente Massimo
Masolo, che si è detto orgoglio-
so di aver ospitato gli azzurri e
pronto a concedere il... bis in un
prossimo futuro. Per il
selezionatore Piscedda un grup-
po di qualità che in campionato
sosterrà il suo esame di laurea
per poi puntare alla serie A. E
non parliamo di crisi: investire
sui vivai deve essere una scelta!

Mancano 8 abbonamenti a quota
5.000: venerdì ultimo giorno per

raggiungere la fatidica soglia!


