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FOTOCRONACHE
Rivereel - Spes Pojana (E)

Lakota - BP 93 (G)

Nova Gens - Brendola (A)

I NOSTRI RAGAZZI
Rassegna di oltre 40 società!

TERZA CATEGORIA
PRIMO PIANO

Anteprima Zugliano - Faizanè
Le partite e la preparazione per allenatori

 I PROTAGONISTI
Simonte Valente con un bis lancia il
Grantorto in testa; Alberto Mistè segna
un gol decisivo per il Ponte dei Nori
ma è diventato uomo-assist; Luca
Zanella si diverte con l'Aurora S.G.

FIGC - A Vicenza la riunione
e le premiazioni delle società

Grosseto: già tempo di guardare indietro

INTERVISTA A
Gianmauro Anni
Il caso Cucchi: piena fiducia
nell' operato della magistratu-
ra e giusto impegno del Gover-
no a una risposta alla famiglia.
Il flop delle ronde: solo sei do-
mande (in tutta Italia) perchè
siamo alle solite dell' Armate-
vi e... partite! Come giudicare
una maggioranza? Dagli obiet-
tivi che centra rispetto alle prin-
cipali promesse elettorali: tas-
se, burocrazia e giustizia gli
appuntamenti decisivi. Terro-
rismo in arrivo? Improbabile.
I sorteggi truccati per gli arbi-
tri: chi ha sentito i giornalisti?
Non erano loro che "pescava-
no" le palline con i nomi dei
direttori di gara? Un aspetto...
sconosciuto dell' indagine di
un processo che corre un solo
rischio: non finire mai, travol-
to dalle ricusazioni e poi dalla
prescrizione

Sfatare il tabù? Sarà, ma i ragazzi hanno bisogno di noi!
Ben consapevoli che i titoli di tutti gli altri inviteranno oggi il Vicenza
a... sfatare il tabù del Menti, cercando la prima vittoria, noi invece
invitiamo tutti a guardarsi indietro, non tanto perchè ci piaccia la
dietrologia (preferiamo fermarci al lato B del calcio femminile), ma
perchè si tratta di un successo "necessario" al di là dei tabù che sfaterà
e se li sfaterà. Ma vi diciamo di più: ci basterebbe persino un pareggio
(e quindi la prosecuzione dell'incubo-tabù) e lo diciamo noi che
questo risultato lo aboliremmo, ma non sappiamo come fare...
La realtà è che il Vicenza è in un momento molto particolare e
delicato. Ha avuto l'occasione per spiccare il volo e l'ha buttata (con
il Mantova). Poteva rifarsi a Modena, ma non ha avuto fortuna (e
nervi saldi). Adesso deve "muovere la classifica", come dicevano gli
allenatori di un tempo, e gli capita un avversario in buona forma in un
momento in cui Maran deve rivoluzionare tutto lo schema della
difesa. Non conosciamo le sue scelte, sappiamo che saranno meditate
e magari anche sofferte. Ma poi toccherà a chi va in campo fare la
differenza e quando si cambia, per mille motivi, non è sempre facile
trovare il bandolo di una matassa che - si ritorna al... tabù - raramente
al Menti è stata dipanata a dovere (e quando è accaduto incredibili
ingenuità hanno regalato il pari gli avversari). Insomma: i ragazzi
hanno bisogno di noi!

Quattro pagine sull' assemblea
delle società vicentine FIGC.
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