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"PRIMO PIANO" SUL TORNEO DI TERZA CATEGORIA

LA PAROLA
AI PROTAGONISTI
Leonardo La Barbiera
Roberto Peserico
Pietro Vincenzi
Il primo torna nel calcio a undici e regala il successo all' Altavilla
entrando dalla panchina - Il secondo (Silva Marano) ha solo... 45
anni (e anche il mister è più giovane di lui che però "si sente un
ragazzino") - Il terzo (vivaio del San Paolo) merita l'Oscar della
sfortuna: mette a segno una doppietta per il Bertesina, ma si
infortuna alla caviglia: dovrà stare fuori per circa un mese!

SETTORE GIOVANILE

Baby Biancorossi
Allievi col vento in poppa

Con la ripresa dei campionati tornano le pagine dedicate al settore
giovanile e scolastico. Tutti i risultati e le classifiche.

Fondazione MILLE MIGLIA
Brescia: è morto Raul Patrizi

Si sono svolte ieri solennemente
a Brescia le esequie di Raoul
Patrizi, vicepresidente della Fon-
dazione Mille Miglia e segreta-
rio del premio Intelligenza Co-
raggiosa, Coraggio intelligente.
Aveva 84 anni, era stato impren-
ditore nel settore dell' ottica e
grande appassionato di motori.
Era un amico. SPORT partecipa
al lutto dei familiari e dei tanti
che gli hanno voluto bene, in
particolare di Giannino Marzotto,
di cui è statoprezioso collabora-
tore nel Club e nel Premio.

(g.a.) Di che pasta sia fatto il Vicenza ce ne eravamo accorti a Reggio
e a Brescia: una squadra da contropiede. Micidiale. Che era andata in
vantaggio per prima anche a Cittadella e a Bergamo, salvo poi farsi
superare (dai padovani) e pareggiare (ma in rimonta) con l'Albinoleffe.
A Crotone il copione è rimasto lo stesso. Avanti con Sgrigna e poi
sprecona all' inverosimile nel non riuscire a chiudere la gara. Rag-
giunta (casualmente), la squadra di Maran (e Maran in persona, con
le sostituzioni indovinate) ha di nuovo cambiato marcia vincendo la
partita.
Tutto ciò premesso, la considerazione finale è persino ovvia e
perfettamente rispecchiata nei numeri: quando il Vicenza viene
attaccato non ce n'è per nessuno (o per pochi). Quando deve attaccare,
"fare la partita", spesso non riesce a raccapezzarsi, fa fatica a trovare
il filo del gioco.
Direte: che disgrazia?
Dico: che fortuna!
Ero tra quanti amavano il bel gioco del Milan di Rivera (e Liedholm).
Ma in quegli anni vinceva di più l' Inter di Herrera! Che subiva a
lungo, ma poi ti infilava di brutto con la velocità di Jair e i lampi di
genio di Corso e Suarez, che riuscirono addirittura a fare di Sandro
Mazzola un centravanti. E pensare che in realtà era un... abatino, più
o meno come il "golden boy", Rivera.
L'avrete capito: sono un praticone, uno che il calcio lo studia più sulle
classifiche che sulle videocassette, che i giocatori li valuta più sul...
Panini che nelle relazioni dei talent scout.
Di conseguenza questo Vicenza per nulla spettacolare (se non a
sprazzi) mi piace. Anzi: giudico la sua classifica - oggi in apparenza
più che soddisfacente - piuttosto avara. Mancano tre/quattro punti,
lasciati per strada a causa di distrazioni che il "mago", appunto
Helenio Herrera, non avrebbe tollerato nei tempi in cui per far capire
a gente come Burgnich, Picchi, Guarneri o Facchetti che non dove-
vano concedersi nessuna pausa, incollava le figurine degli avversari
di turno sull' attaccapanni di ciascuno: lo vedessero bene in viso, e se
lo imprimessero nella mente, l' attaccante "nemico" che avrebbero
poi "marcato" per tutta la partita!
Morale: il secondo periodo (dei sei di sette partite ciascuno) in cui noi,
e il... computer, dividiamo il campionato di B, il Vicenza lo ha
cominciato benissimo e con le idee chiare (ad esempio: la rinuncia a
Margiotta nella formazione iniziale). Archiviati questi sette punti su
nove, auguriamoci faccia bene anche nelle prossime quattro gare
(Mantova e Grosseto in casa; Modena e Ancona in trasferta), perchè
poi sarà decisivo il terzo ed ultimo periodo dell'andata: in casa nell'
ordine, a partire dal 21 novembre e per finire al 9 gennaio 2010,
Frosinone, Piacenza, Torino e Salernitana; in mezzo le trasferte a
Padova, Empoli e Lecce.  Se c' il Vicenza dovrà battere non uno, ma...
sette colpi.

Almisano-Pilastro Orgiano Rozzampia-Novoledo Vill.

PULCINI: SETTE PAGINE!
Fides-Berton Bolzano
Fides-Redsoc
Montebello-Gambellara
Monteviale-Montecchio San Pietro

NELL'EDIZIONE DI SABATO
Una grande festa a Montorso
per i 40 anni della Polisportiva


