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"PRIMO PIANO"
Ospedaletto - Bertesina

LA PAROLA AI PROTAGONISTI

Daniele Lappo
Marco Mattiello
Branislav Tasic
Il primo, bomber del Molina, è tornato a giocare quest'anno dopo
un serio infortunio al piede: in squadra ha ritrovato Roberto
Bortoli, il suo mister di... sempre. Il secondo, cresciuto nel settore
giovanile del Vicenza, a 37 anni non ha perso il fiuto del gol ed è
uno specialista dei "piazzati": finora ha segnato su rigore e
punizione (cinque centri) e aspetta adesso il gol su azione.
Il terzo, di origine serba, ha iniziato a giocare a calcio nell'Arsiero,
la sua attuale società con cui da giovanissimo ha realizzato il
record di marcature (35): la doppietta, con dedica ai tifosi, ha
fatto ritrovare  il successo casalingo che mancava da un anno.
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SETTORE GIOVANILE: RISULTATI E CLASSIFICHE

(g.a.) Più che dell' arbitro di Modena (il barese Nasca, che nonostante
il cognome è molto improbabile... risorga negli elenchi di Collina e
dei suoi collaboratori) bisogna parlare del Vicenza e dell' incredibile
nervosismo che gli ha preso dopo aver subito il gol (irregolare, certo)
dell' ex Tamburini.
Un nervosismo senza giustificazioni, perlomeno in una squadra che
si pone obiettivi importanti. Un nervosismo che porta alla squalifica
di Zanchi e Di Cesare (ci sarebbe stata pure quella di Ferri e magari
ci sarà: dipende da quel che scriverà Nasca nel suo rapporto) in vista
di una gara importante come la prossima al Menti con il Grosseto.
Un nervosismo che induce Sgrigna (già nervoso di suo, soprattutto
quando è meno assistito dalla forma) a lasciare il campo al momento
della sostituzione senza passare dalla panchina a salutare un allena-
tore con il quale, evidentemente, in quel momento non è d'accordo.
Un nervosismo che ti fa perdere i pezzi è più importante (e gravido
di conseguenze) di un arbitro nervoso che ti fa perdere tre punti.
Questo sarà il tema su cui ragionare questa e le prossime settimane.
Un tema di soluzione non facile e per il quale l'allenatore da solo non
basta. Serve un pronto intervento della società, se occorresse servono
le multe, uno dei pochi temi (quando vengono pagate sul serio) ai
quali i calciatori sono particolarmente sensibili da sempre.
Il resto, si sa, sono... scelte di vita!
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Scledum - Santomio

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Politica italiana a misura di talk show
Tanto parlar per nulla - Influenza suina? Non mi vaccino

Maddalene Thi Vi - Real Vicenza

Union Olmo Creazzo - Altavilla

"Intelligenza Coraggiosa"
L'avv. Azzi a Villa Trissino Marzotto
"Lectio Magistralis"dell' avv. Alessandro Azzi, presidente della
Fondazione delle Banche di Credito Cooperativo, e vice presi-
dente di Abi, venerdì 6 novembre a Villa Trissino Marzotto, alle
10.45. L' iniziativa si inquadra nell' attività della Fondazione che
assegna il Premio Intelligenza Coraggiosa, Coraggio Intelligente
ed è presieduta dal conte Giannino Marzotto.
Lo scorso anno, uno dei vincitori del Premio è stato il prof.
Muhammad Yunus, premio Nobel, "per aver avuto il coraggio di
aprire il credito ad una fascia di popolazione che ha come unica
garanzia la povertà e la fatica e per avuto l' intelligenza di
costruire una solida ed efficace impresa capace di elargire profitti
in modo tangibile ai suoi beneficiari, realizzando così una reale
crescita". L' avv. Azzi parlerà della primigenitura del microcredito
da attribuire proprio alle Banche di Credito Cooperativo italiane.

Centrale Thiene-Monte di Malo

SST - Aurora San Giuseppe

BABY BIANCOROSSI

TORNEO DEL SABATO

Successi di misura per allievi e giovanissimi nazionali. La Prima-
vera cade in casa con il Mantova mentre il Cittadella ferma alla
settimana giornata la cavalvata vincente dei regionali di Graziano

Stecom vince il big-match di sempre con Anthea e balza in testa


