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"PRIMO PIANO" SUL TORNEO DI TERZA CATEGORIA

LA PAROLA AI PROTAGONISTI

Matteo Cucchiara
Davide Rigoni
Christian D'Agostino
Il primo, bandiera dell'Altair, realizza due gol in soli tre minuti.
Il secondo, ex terzino dell'Asiago, mette a segno una doppietta e
sogna di battere il suo record: undici gol in una stagione. Il terzo
ha 37 anni (31 nel calcio) e mette la sua esperienza al servizio del
Centrale Thiene dopo il settore giovanile nel Vicenza e l' espe-
rienza in interregionale con la Nova Gens.
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SETTORE GIOVANILE: RISULTATI E CLASSIFICHE

(g.a.) Chiudiamo questo numero nelle ore che precedono immedia-
tamente la partita al Menti con il Mantova e quindi non sappiamo
ancora se questa mattina, quando leggerete il giornale, il Vicenza
avrà raggiunto il Padova a 18 punti e sul quinto gradino del podio, se
sarà stato costretto invece ad accontentarsi solo di un altro pareggio
casalingo che gli consentirebbe di agguantare Modena e Brescia a 16,
o - peggio del peggio - sarà malauguratamente ancora fermo a 15, alla
pari con il Cittadella, e purtuttavia sull' ultimo gradino della "parte
sinistra" della classifica, quella del "campionato senza patemi".
Poco importa, in fondo, perchè domani, martedì, saranno in campo
altre otto squadre per quattro ricuperi (Ancona-Piacenza; Brescia-
Gallipoli; Empoli-Triestina; Lecce-Reggina), al termine dei quali
sarà finalmente possibile decifrare una classifica che dovrebbe
tuttavia confermare le indicazioni delle primissime giornate: non ci
sono "ammazzacampionato" (guida il gruppo il... Frosinone), si tratta
di una B molto equilibrata e sono almeno una dozzina le possibili
pretendenti alla promozione. Anche se preferirei attendere la classi-
fica alla fine del secondo periodo dei sei (di sette partite l'uno) in cui
io e il... computer della Lega dividiamo il campionato. Sarà quello il
punto di partenza per la volata che porterà alla conclusione del girone
di andata attraverso tutta una serie di scontri diretti tra le squadre che
erano state teoricamente accreditate di vere ambizioni.
E allora? Allora... pazienza. Ne servirà molta quest'anno, ancora una
stagione di transizione in attesa dei proventi diretti della vendita
collettiva dei diritti Tv e dell'eventuale scissione tra A e B (non
accadrà), ma soprattutto ancora una stagione di "rose gonfiate", con
tutte le società (e gli allenatori) alle prese con organici di trenta e più
giocatori, situazione in tutto e per tutto scopiazzata dalla serie A e dai
suoi taroccatori di bilanci in cui le spese certe (gli stipendi degli
ingaggi pluriennali) diventato assolutamente improbabili "capitali".

Brogliano - Ponte dei Nori Cogollo - Asiago Altopiano

PULCINI: SETTE PAGINE!
J.Monticello - Azzurra Sandrigo

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
TEMPI DURI: I GIUDICI "DI SINISTRA"
MA IN PENSIONE SOLO A... 78 ANNI!

Summania - Asiago

Trissino - Sovizzo


