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C'è il Cesena, ci sarà un Vicenza "semplice"?
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Capone intervistato dal Nostri Ragazzi Gregucci resta un (mezzo) separato
in casa, ma proviamo a dimenticare
Angelo Gregucci non usa giri di
parole: i giocatori, il suo "eserci-
to", lo hanno salvato due volte.
La prima volta fuori dal campo,
quando gli si sono stretti attorno,
ribadendogli una "fiducia" che ha
costretto la società a rinviare un
esonero che dopo la partita persa
con il Bari sembrava scontato (e
così sarebbe avvenuto, fiducia o
non fiducia, se non ci fosse stato
l' impegno ravvicinatissimo di
campionato).
La seconda volta in campo, im-
pegnandosi al massimo contro il
Mantova e riuscendo a conqui-
stare un clamoroso successo.
E adesso?
Adesso c'è il Cesena e Gregucci
sarà sicuramente in panchina, so-
stenuto dalla volontà di Vignoni,
che è "direttore" dell' area tecnica,
ma soprattutto di quella parte
della Curva Sud che segue le tra-
sferte (e "indirizza" il tifo in casa)
che a Mantova gli ha intonato inni
di rinnovato gradimento, uniti a
cori non proprio gentili nei con-
fronti di uno dei possibili succes-
sori (Walter Zenga), nonchè della
proprietà.
Che cosa unisca così strettamen-
te questa importante parte del
tifo biancorosso all'allenatore
dovrebbe essere materia di... stu-
dio. E non lo diciamo da "nemici"
di Gregucci (ci mancherebbe, nessun
motivo: siamo "laici" persino nei
confronti di noi stessi!). Non lo
diciamo nemmeno da ferventi
seguaci di Gianni Rivera, uno dei
calciatori italiani più importanti
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TERZA: Castion-Fellette infiamma Bassano

Fotocronaca: Monteviale-Chiampo (E)
e Union Olmo Creazzo-Brendola (G)

Di Carlo: io alleno così...
Grande successo della prima riunione
Aiac del 2008 - Più di ottanta a Sovizzo

I "raccattapalle" al Menti
raccontano l'esperienza
Andrea e Stefano:la classifica
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Il Panathlon si interroga sugli impianti sportivi
Dalla Media di Torri è ripartito il progetto Scuola e Sport

Baby biancorossi
Per i giovanissimi il
derby con Bassano
e anche la Primavera
riparte con il Cesena

Montecchio, Vicenza
Lakota e S. Croce in
evidenza al torneo

di Cartigliano

Se alla prima partita in casa in cui gioca (è infortunato) segna un
gol, Capone paga la pizza alla nostra "squadra" di intervistatori


