Se Paonesa segna al Bari
"paga la pizza" per tredici!
Grande successo della Tappa
Vicenza del Trofeo Andrea e
Stefano: ben tredici i ragazzi
che si sono presentati nella sala
delle conferenze stampa del
Menti all' appuntamento con
Gabriele Paonessa, il giocatore della settimana dopo aver
segnato il gol alla Juventus.
L'intero resoconto nell' edizione di sabato prossimo: se quel
giorno segna (Bari) Paonessa
paga la pizza ai tredici ragazzi!
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Oggi il corteo contro la nuova base Usa al Dal Molin
Come negli stadi: scemi a casa e nessun problema!
Su Vicenza da settimane sono puntati i fari della politica nazionale,
dei suoi giochi, delle sue attenzioni e dei suoi problemi. Il "merito"
è del caso Dal Molin, vale a dire dell' aeroporto per metà militare
(zona torre di controllo) e per metà civile (zona di via Sant'Antonino)
che gli Usa hanno chiesto a Vicenza per insediarvi un nuovo
contingente militare (almeno 1700 uomini), e riunire così la 173
Brigata Aviotrasportata (2750 militari sono attualmente di stanza
alla caserma Ederle, in viale della Pace).
Alla logica richiesta di un "alleato" ha già risposto sì il precedente
Governo. Che forse non poteva (e non voleva) fare altrimenti. Questo
fatto (il sì) è stato a lungo negato, facendo balenare la possibilità che
i cittadini di Vicenza potessero da soli (consiglio comunale, referendum popolare, etc.) rovesciare quella decisione.
Mentre montava la protesta popolare (e in comune prevaleva un "sì"
di strettissima misura), il nuovo Governo si è rifatto alla decisione
del precedente (quel "sì" prima negato da... entrambe le parti) e l'ha
confermata, dicendo che non poteva (ma voleva?) fare altrimenti.

Questa la rozza sintesi di un minuetto che ha fatto andare in bestia
la gente (i contrari, ma persino i favorevoli) tanto da stabilire che
oggi, 17 febbraio (e meno male che... venerdì era il 16, cioè ieri), si
terrà a Vicenza una maxi manifestazione di protesta.
Quanti saranno i "no-base"? Fino a una settimana fa si parlava di 40
mila, oggi si dice che saranno il doppio: vedremo.
La questione non è tuttavia nei numeri: i 40 (o 80) mila, si abbandoneranno a... saccheggi?
Non diciamo scemenze: in testa marceranno le famiglie, armate di...
pentole da cucina, per fare un po' di fracasso. I politici staranno in
coda, gli organizzatori hanno dettato regole ferree per evitare
cartelli offensivi nei confronti di chiunque o comunque fuori tema.
Tuttavia...
Tuttavia 40 (o 80) mila persone sono tante: più di quante hanno
assistito allo stadio Menti a Vicenza-Juventus del gennaio 1978, con
Paolo Rossi da unaparte e Bettega dall'altra. E quando si radunano
le folle è difficile evitare che tra i tanti non ci siano anche un po' di

scemi, convinti che fare a pugni con la polizia sia quanto ha stabilito
il... Pojana per questo sabato 17 febbraio.
Così come è possibile che qualche altro manipolo di scemi si metta
in testa, sol perchè c'è tanta gente che guarda (persino la...tv), che l'
occasione sia buona per dare addosso al corteo: i "contro" quelli che
sono contro!
Bene: sul piano dell' ordine pubblico è la stessa identica situazione
degli stadi, luoghi in cui si radunano grandi masse, Polizia e
carabinieri hanno il compito di assicurare che tutto si svolga senza
incidenti. In altre parole: polizia e carabinieri, e se lo mettano bene
in testa i dimostranti, sono lì per "garantire" la manifestazione. Sia
da provocazioni e attacchi esterni al corteo (non ne parla nessuno,
ma è il pericolo vero), sia da comportamenti interni insostenibili.
Morale: a casa gli scemi e non succederà nulla. Succedesse qualcosa
(dall'interno o dall'esterno) i 40 (o 80) mila hanno a loro disposizione
un' "arma" formidabile: chiedano tutela alle forze dell' ordine, sono
lì per quello, sanno cosa fare. Il "fai da te" sarebbe pericoloso.

PRIMA TRASFERTA DEL GIRONE DI RITORNO: ALL'ANDATA IMMERITATO SUCCESSO DEI ROMAGNOLI

Cesena-Vicenza con i biancorossi in credito
Non scommettiamo per metodo
e non per una qualche avversione al gioco. Ma se scommettessimo, oggi giocheremmo il "due"
sulla ruota di Cesena, a patto che
i biancorossi affrontino questa
trasferta ostica, contro una squadra che all'andata li ha beffati in
casa, dimenticandosi di essere
quelli che hanno pareggiato contro
la Juve.
Non perchè quel risultato non
sia stato meritato, ma perchè nell'

occasione il Vicenza è stato anche fortunato.
Fuori Schwoch, appena accusato un 2 a 0 impensabile da rimontare: una decisione presa più per
"risparmiarlo" proprio in vista
di questa trasferta.
Paonessa gioca ma non fa la differenza, e mentre Gregucci prepara la sostituzione di Foti con
Cavalli (sempre in funzione...
risparmio, in vista della partita
successiva) ecco il gol di Nastos

che riaccende le speranze e cambia le carte in tavola: esce allora
Raimondi, il Vicenza rimane a
due punte con il sostegno arretrato di Paonessa cui tocca anche
la gioia dell' in credibile gol del
pareggio.
Tutto bellissimo, indimenticabile, ma anche una successione
di eventi fortunati. Quella fortuna che il Vicenza non aveva certo avuto nella gara in casa con il
Cesena, letteralmente dominata

e chiusa con il successo di misura dei romagnoli. Il segno - ce ne
fosse ancora bisogno - di un calcio in cui la sorte un giorno ti
toglie e un altro ti regala, sicchè
alla fine più o meno tutto torna.
Per far tornare, allora, i conti con
il Cesena serve almeno il Vicenza
che ha fatto pari con la Juventus:
ma il Vicenza che perdeva 2 a 0
(ed aveva meritato di pareggiare) e non tanto quello un po'
casuale che ha rimontato sul 2 a

2 (e poteva addirittura vincere,
in un ping pong in cui i bianconeri
avevano dimenticato persino di
essere in campo).
Squadra molto concentrata in difesa
e a centrocampo, quindi, e molto
libera di "inventarsi" in avanti
sulla classe di Schwoch e sulla
rapidità di Foti, nonchè sulla ritrovata spinta dei due esterni difensivi, Nastos e Martinelli. Si
potrebbe azzardare Paonessa
subito, ma potrebbe essere, ap-

punto, un... azzardo rispetto a
Raimondi che con Padoin è utilissimo nel fare filtro, appena un
po' più avanti di Helguera e Rigoni,
a loro volta impegnati a proteggere Cudini e Scardina (o Fissore?
dipende da... Papa Waigo) davanti a Zancopè.
PS - Rileggendo ci siamo accorti
di aver citato l'intera formazione, Che è la stessa da due partite
consecutive. Sempre più convinti: scommettiamo che...

"Sei bravo a Scuola di... Calcio": il ritorno delle classifiche
(ma intanto ai '96 è "proibito" giocare con gli esordienti!)
PAONESSA IN AZZURRO
Gabriele Paonessa è stato convocato dalla nazionale under 20 per la
gara Germania-Italia valida per la sesta edzione del Torneo Quattro
Nazioni, in programma mercoledì 21 febbraio alle 17.45 in Germania
a Reutinglen. Il giocatore si metterà a disposizione del CT da lunedì.
Per il giovane biancorosso è un'altra soddisfazione, che segue varie
convocazioni del passato, nonchè il gol decisivo segnato a Buffon per
il pareggio del Vicenza con la Juventus.

"Sei bravo a Scuola di... Calcio"
(categoria pulcini) conferma: il
torneo avrà risultati, classifiche,
differenza reti in caso di parità
numerica, il tuto per accedere a
quarti, semifinali e finali. Insomma
un torneo vero e proprio, anche
se di mezzo c'è sempre il "gioco
a confronto" (roba da fare in...
allenamento). Si giocherà il lu-

nedì. La riscoperta dei "risultati"
è il rinsavimento di un SGS che
li negava ai ragazzini solo perchè
alcuni "grandi" li utilizzavano
per farsi belli?
Non lo sappiamo, sappiamo che
è un buon segnale, mentre non lo
è il divieto ai pulcini quasi...
galletti (i 96) di giocare tra gli
esordienti. Robaccia!

INTERNO: le notizie dai settori giovanili
Nella rubrica i Nostri Ragazzi in questo numero notizie e fotografie sui SG delle seguenti società:
Altair, Alto AsticoPosina, Arso, Asigliano, Aston Villa, Bassano
Virtus, Castelgomberto, Castelnuovo Sandrà, Ca' Trenta,
Due Monti, Faizanè, Fimarc, Garcia Moreno Arzignano,
Grisignano, La Contea, Leodari Sole Motta, Lonigo,
Lusianaconco, Madonna di Lonigo,Marano, Montecchio Maggiore, Novoledo, Nuova Valdagno, Parr. Santa Croce, Prix
Le Torri, Prix Vicenza, Quinto Vicentino, Scledum 93, Semilcos
Rettorgole, Sossano, Sovizzo, Trissino, Valli.
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Prima pagina in... Rete
Da questa settimana è in rete la Prima Pagina di SPORTquotidiano,
proprio così come la vedete! Anzi: sono in rete tutte le prime
pagine del 2007, così ciascuno potrà ritrovare un articolo, un
richiamo, un' idea, un... non sappiamo bene cosa, ma ci piace
offrire ai nostri lettori questo servizio in più.
La nostra prima pagina è spesso una "locandina", nel senso che
i titoli rimandano agli articoli contenuti all'interno del giornale,
che si troverà poi in... edicola (e i più fortunati lo ricevono in
abbonamento con la posta). Di più non possiamo (e non potremo)
fare: la nostra "mission" era e resta la carta stampata, quindi un
giornale da sfogliare, conservare, ritagliare, far leggere a un
amico. La Rete la adoperiamo insomma come "vetrina" (e già
che ci siamo stiamo anche aggiornando il sito).
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