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AIAC: lunedì sera a Isola
Gregucci, Solazzi e Lopez

VICENZA-CROTONE: E' LA MOSSA DA NON SBAGLIARE
Per affrontare poi con calma la trasferta di Genova e il big match interno con la Juventus

Viskovic intervistato dai Nostri Ragazzi

Nostri Ragazzi: cronache e classifiche

Vicenza-Crotone dovrebbe avere una cornice di pubblico straor-
dinario: diciamo "dovrebbe" perché non si sa quanti di coloro
che hanno acquistato il doppio biglietto per questa partita e per
quella con la Juventus siano davvero "fedeli" al Vicenza (e non
solo "attratti" dalla Juventus). Uno stadio Menti pieno, ad ogni
modo, sarebbe un perfetto biglietto da visita per arbitro ed
avversario di una partita delicatissima, qual è questa ultima di
andata che potrebbe valere il sorpasso sul Crotone, ma anche - e
sarebbe la prima volta dall'inizio del campionato - persino il
superamento di quella barriera del quintultimo posto che obbli-
ga allo spareggio play out (eventualità che in questo momento
riguarderebbe proprio il Vicenza e il Crotone).
Insomma: se il Vicenza batte il Crotone fa un passo decisivo verso
una classifica che consentirebbe di affrontare, ad esempio, con
meno affanno le due prossime partite, in trasferta con il Genoa
e, appunto, in casa con la Juve.
Sarà anche l'occasione per rivedere all' opera il nuovo acquisto
Foti (che è andato a segno a Piacenza) e molto probabilmente in
difesa quel Cudini che è appena arrivato da Ascoli. Motivi in più
per richiamare anche sostenitori "tepidi", che tuttavia il biglietto
lo hanno acquistato perché legato indissolubilmente al tagliando
che consentirà di vedere all'opera Del Piero e compagnia.
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CAMPIONI ESORDIENTI
Nuova Valdagno, Montecchio Magg.
San Paolo, Scledum 93 e Gan Thiene

FEMMINILE Pareggio nel derby Valbruna-Exto S.
Il Laghi cala un poker sul Vicenza F.

BABY SCANDALI NOTI DA TRE ANNI!
MOSTRA PANINI: GRAN FINALE CON I "CT"

(g.a.) E' Michel Platini il nuovo presidente dell' Uefa. Il suo avversa-
rio, lo svedese Johansson, è stato nominato presidente onorario dell'
unione europea delle varie federazioni calcistiche nazionali. Il fran-
cese ha vinto al primo scrutinio (27 voti contro 23, uno in più del
quorum necessario) ed è stata sconfitta la linea dei "conservatori", tra
i quali all'ultimo si sarebbe posta anche l'Italia se non altro "in segno
di gratitudine" - aveva esplicitamente chiesto l'ex presidente della
Figc Carraro, anche se a votare è andato ovviamente il commissaruio
Pancalli - per l'atteggiamento "paziente" tenuto da Johansson durante
i mesi estivi di Calciopoli, quando ha ammesso il Milan, nonostante
la richiesta della procura calcistica italiana di infliggergli trenta punti
di penalizzazione.
Ovviamente, fosse toccato a me, "anche" per quella pazienza dimo-
strata ma non solo, avrei votato con assoluta sicurezza l'altro, cioè
Platini. Adesso dicono che il francese potrebbe penalizzare l'Italia
non assegnandole gli Europei 2012. Balle: se l'Italia avrà i requisiti
avrà anche gli europei. E sono felicissimo che l'Italia abbia al
massimo evitato la possibilità inversa: quella di avere gli Europei
anche senza… requisiti (sarebbe stato così, signor Carraro, con il
presidente svedese? Ma ci faccia il piacere!)
Benvenuto allora a Platini. E' giovane, cercherà di fare bene e in
fretta, perchè la prossima tappa non potrà che essere la scalata alla
presidenza Fifa: il colonnello Joseph Blatter ha solo 70 anni, ma il tre
volte "Pallone d'oro" francese è un fresco cinquantenne e la carta
d'identità è dalla sua parte. Vuole un calcio, da lui definito "malato",
che sia SPORT prima che BUSINESS: ha tutta la mia approvazione:
Il vero futuro, mai come in questa occasione, è il... passato!

UEFA: ha vinto il "re" Platini
Lo sport prima del business


