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C'E' IL MODENA: ATTENTI ALLE VERTIGINI!

Intervista a G.Anni
Vicenza va in testa
e io scendo subito
dal nuovo carro...
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Ospedaletto
Brogliano

U.Centrale Thiene
Arsiero

Bomber: Bozzetti e Borinato
raggiungono la vetta a 6 gol

(g.a.) Ovviamente non mi cre-
derete, ma la partita di questa
sera con il Modena è più diffi-
cile di quella di sabato con il
Sassuolo. O il Vicenza segna
subito (e si finisce nei dintor-
ni della goleada) o mano a
mano che trascorreranno i
minuti i nostri baldi ventenni
si chiederanno come mai i
"canarini", che per la classifi-
ca (e un po' la situazione so-
cietaria) sembrano strafatti,
non si... arrendono.
Non solo non si arrenderan-
no, ma se capiterà loro di pas-
sare dalle parti di un Fortin
che ci pare spesso propenso
alle avventure, non ci pense-
ranno due volte a cercare di
fermarne il record di
imbattibilità. Morale: occhi
aperti e grande volontà sono i
segreti per cercare di non
ammalarsi di vertigini men-
tre si scalano le vette, anche
delle classifiche sportive.
Per la verità: sono abbastanza
tranquillo, per il semplice fat-
to che i ventenni al... potere
non solo mi sembrano in grado
di compiere qualsiasi impresa
(e non soltanto in B) ma mi
danno l'impressione di aver
"fatto gruppo", un po' grazie
ai risultati che danno loro ra-
gione, molto per una questio-
ne di età condivisa. O fanno
carriera (importante) appro-
fittando di questa straordina-
ria occasione o non la fanno
proprio, perchè ha assoluta-
mente ragione il Fascetti tele-
visivo: "mai visto maturare
nessuno in... panchina!".
Tutto ciò premesso mi auguro
che questa sera il Menti offra
a sua volta uno spettacolo im-
portante: la squadra e il suo
modo sbarazzino di giocare
hanno conquistato nuove sim-
patie e riacceso la fiammella
di vecchie passioni.
Il ritorno dei tifosi "normali"
ha anche spento del tutto la
contestazione "anormale" che
aveva accompagnato le prime
esibizioni della squadra. Ac-
corgersi di aver sbagliato non
è peccato. Grazie quindi an-
che agli ex contestatori.
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Arcugnano
Il campo di Torri
ricorda Dal Lago
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Gli allievi
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