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AlbinoLeffe: è già  gara da non sbagliare
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Gli obiettivi di Sport su
PONTE DEI NORI - RECOARO
DONA' Impossibile fare un pronostico nel derby.  GONELLA: Sono
convinto che non  mancherà lo spettacolo

SILVA 1950 - ASIAGO
PRETTO: Partita fondamentale in vista della corsa ai play-off
LONGHINI:  Contro le "grandi" abbiamo sempre fatto bene

Josè Ricardo, era nato a Forta
Leza nel 1939 ed approdò in
biancorosso dopo tre ottimi
campionati alla Sampdoria e
uno deludente alla Roma. A-
veva la tendenza ad... arroton-
darsi, dopo 12 gare e 4 gol
venne ceduto al Mantova, un
solo anno e quindi di nuovo in
Brasile, al Bangu.
Lo ricordo anche perchè in
quella stagione (salvezza all'
ultima di campionato, la fa-
mosa partita con il Bologna
che non volle saperne di segna-
re nemmeno a... porta vuota)
un Vicenza in larga ristrut-
turazione utilizzò ben 24 gio-
catori (una "rosa" ancora
ridottissima rispetto a quelle
odierne) e per quei tempi fu
una specie di scandalo. A com-
pagine (societaria)  assestata
con l' arrivo di Farina, la sal-
vezza nell' anno successivo com-
portò l'utilizzo di appena 18
uomini, che risalirono a 20 nel
1968/69 (erano state introdot-
te le sostituzioni), per scendere
quindi a 19, 17, 19...
Ne volete un'altra? Il Vicenza
di Paolo Rossi, sia quello che
risalì dalla B che quello che

arrivò secondo dopo la Juventus
in serie A, utilizzò complessi-
vamente 16 giocatori! Oggi per
fare la formazione, panchina
compresa, avrebbe bisogno ogni
domenica di due "prestiti" dalla
primavera!
E allora capirete il perchè del-
la nostra gioia nel salutare la
partenza di Henrique Felipe (e
di nuovo: un sincero in bocca
al lupo) , ma anche le altre - se
e quando verranno per sfoltire
una "rosa" di oltre trenta pe-
tali - pure di famosi e magari
famosissimi.
Il fatto è che anche se andate a
guardare gli organici di chi ha
vinto gli scudetti (o conquista-
to promozioni o evitato retro-
cessioni) c'è una costante: hanno
giocato praticamente sempre
gli stessi!
Insomma: il problema princi-
pale di questo Vicenza (ma an-
che di quelli degli anni prece-
denti) è la smisurata rosa a
disposizione che costringe l'
allenatore in uno stato di pe-
renne incertezza: sarebbe co-
me se un giornale, per parlare
di aziende che conosco, avesse
il doppio dell' organico neces-
sario. Ogni santo giorno non
sapresti chi mandare in consi-
glio comunale o a fare il giro di
nera, e avresti sempre per uno
che "lavora" almeno un altro
che soltanto si "allena" a lavo-
rare (e nel caso del Vicenza
sono... due!). Un disastro!
Dimenticavamo l'AlbinoLeffe:
serve affrontarlo con il cuore
che i biancorossi hanno messo
in campo contro il Torino. E
serve un pubblico che sappia
"spingere" come spingeva il
pubblico di una volta. Nostal-
gie? E' possibile...

(g.a.) Visto che la Salernitana
sarebbe stata un osso duro?
Non ci voleva molto a indovi-
nare, per la verità! Come non
ci vuole molto a ritenere l'Albino
Leffe di quel vecchio pirata
che si chiama Emiliano Mon-
donico un osso durissimo.
Intanto, però, la notizia più
importante della settimana, un
comunicato stampa di ieri.
Eccolo:
La Società Vicenza Calcio co-
munica che, in data odierna, è
stata perfezionata la cessione in
prestito a titolo temporaneo del
giocatore Da Silva Henrique
Felipe, difensore, alla Colligiana
Calcio (Lega Pro Seconda Divi-
sione).
Sapete perchè è la notizia più
importante? Perchè sfido il 99
per cento dei tifosi biancorossi
a dirmi se sapevano chi era
questo Da Silva, con tutto il
rispetto che si merita e con l'
augurio che diventi pure for-
tissimo.
In attesa della partenza di al-
meno un'altra mezza dozzina
di Enrique Felipe mi sono ri-
cordato che il Vicenza un Da
Silva lo ha avuto. Si chiamava

Alex Facci (Grantorto) dopo l'infortunio ha ritrovato anche il gol
La seconda punta, che nella passata stagione aveva realizzato 14 reti,
è da poco tornato a giocare. E' un fedelissimo della società e allena
gli allievi insieme con Peruzzo

Tomas Salvadori (Facca) rompe il ghiaccio con una bella doppietta
"E' la prima volta in carriera che riesco a realizzare due reti in partita"
Il centrocampista, cresciuto nel settore giovanile del Cittadella, è
reduce da un anno di inattività a causa di un grave infortunio a tibia
e perone. Sogna i play-off

Manuel Spadiliero (Bertesina) va a segno da tre domeniche di fila
"Dopo un anno di stop sono tornato nella mia prima squadra"
La giovane ala aveva iniziato a giocare nella società del presidente
Rossi prima di fare altre esperienza in provincia. Un bis con dedica
a Giulia, Marco e Matteo

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Tasse: dal monumento equestre alla caduta da... cavallo
Non ho fatto in tempo ad abbracciare Berlusconi che per pochi giorni, peccato! Anche l'abbraccio di Fini
è a tempo: lavora "con" lui e non "per" lui (ma si spera che qualcuno lavori "per" l'Italia) - Il compleanno
e la maledizione di Montezuma - Canapa alle galline: processato! - Chiusa la sola "curva Juve" a Torino

ALLIEVI: Longo Samuele (Union Olmo Creazzo, c), Erba Marco (J.Monticello, a), Moscon Andrea
(Junior Monticello, c), Furegon Mattia (Riviera Berica, a)
GIOVANISSIMI: Tommasini Mattia, (Union Olmo Creazzo, d), Campese Stefano (Molina, a), Sinico
Manuel (S.Bortolo, c), Marangon Simone (Molina, c)
ESORDIENTI: Cenzato Jacopo (Montecchio M., d), Bonuzzi Elia (Montecchio M., a), Rampazzo Luca
(Vicenza, a), Dalla Riva Jacopo (Vicenza, d)
PULCINI: Zattra Riccardo (Ca' Trenta, d), Bianco Andrea (Altavilla, a), Elia Andrea (Altavilla, c),
Cattaneo Jacopo (Montecchio M., c), Panizzon Andrej (Faizanè, p), Palma Jacopo (Faizanè, d)

Trofeo A&S: giovedì l'incontro con Ferri
Nuova classifica del Trofeo Andrea e Stefano, con i voti giunti attraverso le schede, il web e i "premi
partita" per le cronache e qualche correzione rispetto a quanto pubblicato nell'edizione di martedì.
Questi i nomi dei ragazzi che giovedì nella sala stampa del Menti intervisteranno Michele Ferri.


