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LA PAROLA AI PROTAGONISTI

SETTORE GIOVANILE: RISULTATI E CLASSIFICHE
L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Finalmente Bertolaso ha da fare: insegna agli Usa gli... aiuti! Sullo stesso
tema Brunetta ha obiettivi ancora più grandiosi: prelevare dalle tasche dei
pensionati quanto già danno per sostenere gli studi e i primi passi nella vita
lavorativa dei figli (entrambi nostalgici di carrozzoni"di socialista memoria?)
Inter fortissima, ma lascia perdere le stupidaggini - I Vendola e i Boccia(ti)

Daniele Fasolato
Il centrocampista del Vi Postumia, cresciuto e maturato nel Quinto,
è reduce da una stagione di inattività a causa della pubalgia, che gli
aveva fatto pensare di lasciare già il calcio

Roberto Rigoni
Una vita nell' Asiago e il settimo gol in campionato: "Non ho  mai
pensato di cambiare: abito a 100 metri dal campo". A parte una breve
parentesi negli allievi da Thiene, ha sempre indossato la stessa maglia

Diego Valentinotti
Dimentica l'infortunio con una doppietta: " Al Siggi siamo un bel
gruppo di amici che può puntare ai play-off promozione". Reduce da
un'operazione ai legamenti, ha già conquistato la 2° con il Ca' Trenta

PRIMO PIANO
GAMBELLARA - PILASTRO ORGIANO

GALVANAUTO - MONTE DI MALO

I BABY BIANCOROSSI

I BOMBER DI TERZA

Il Vicenza ha decisamente svol-
tato nella parte destra della clas-
sifica ed ha di fatto imboccato
una china pericolosa, più o meno
come di questi tempi era accadu-
to con le precedenti gestioni del-
la squadra (Gregucci, ma anche
il desaparecido Mandorlini).
Che sia una questione di... sta-
gione, sul tipo dell' influenza,
magari virale con tutte le relati-
ve poco simpatiche conseguen-
ze? L' ipotesi è fantasiosa.
Che sia invece un male derivan-
te dalla perdurante (nel tempo)
sovrabbondanza di giocatori,
sicchè quando l'allenatore di turno
ha finito di rompersi il cervello
alla ricerca di una formazione si
ritrova con punti fermi impor-
tanti sì (negli anni passati era
certo Schwoch, adesso è Sgrigna)
ma anche nel frattempo super
digeriti pure dagli avversari, che
hanno trovato le più adatte
contromisure? E' molto proba-
bile. Morale: il Vicenza che at-
tacca, che fa possesso palla e
crea occasioni (sia pure poche
rispetto allo spreco di energie)
nella prima parte delle gare, vie-
ne poi sistematicamente infilato
nei se-condi tempi, quando cala-
no le energie fisiche e quelle
psichiche vanno a ramengo se
per caso salta fuori il golletto
degli avversari. Copione visto e
rivisto, almeno tante volte quan-
te abbiamo visto (e rivisto) Sgrigna
spostarsi all'esterno esattamente
co-me faceva lo Schwoch delle
ultime stagioni, alla ricerca del-
la prodezza personale che tolga
le castagne dal fuoco.
Morale (seconda): anche una
squadra importante, e questa lo è
(e lo erano pure certe versioni
del Vicenza del recente passa-
to), non regge se punta tutto sul
suo "eroe"/fantasista, che fini-
sce per diventare un alibi prima
di trasformarsi in un... peso (ve-
dasi i ripetuti "casi Cassano" di
cui il calcio è stra...ricco).
Morale (terza e ultima): o il Vicen-
za (e Sgrigna) cambia rotta o la

prevedibilità del modo di attac-
care, unita al dispendio enorme
di energie, lo porterà inevitabil-
mente a continuare sulla strada
dei pochi gol all'attivo e dei molti
al passivo, subiti da una difesa
che sarà sì distratta, ma che deve
continuare a sopportare il peso
della spinta sulle fasce (Brivio e
ora anche Ferri), nonchè delle
incursioni dei due centrali in area
avversaria per dare supporto ae-
reo sulle cosiddette palle inatti-
ve (corner e punizioni) che fini-
scono per essere una delle poche
armi credibili in avanti.
Intendiamoci: facciamo questa
analisi senza la pretesa di esse-
re... creduti. E' solo la nostra
analisi, di gente che ha giocato
(poco) e visto (molto, anzi mol-
tissimo) calcio per qualche de-
cennio, cercando di non foderar-
si gli occhi con le fette di salame
del tifo e men che meno con
quelle, ancor più dannose, della
gratitudine verso questo o quel
giocatore. Non fosse stato così,
Riva, Rivera e... Rossi li vor-
remmo sempre in campo!

Lappo e Guerra
scalano quota 14
I cannonieri di Molina e Betonrossi Zugliano a segno nell'ultima
giornata e in fuga nella nostra superclassifica. Si torna a segnare:
85 i gol della giornata e una serie di doppiette, anche new entry

Il vescovo ai giornalisti
"Non siate mercenari!"

Torneo
Amatori
Nel ricupero Anthea supera
Tma Olmo per 2 a 1. Nel
prossimo week end la ripresa
al completo dei campionati
delle delegazioni locali.
SPORT con un' edizione spe-
ciale presenta gli esordienti:
le pagine dei "campioni" del
torneo autunnale e il nuovo
calendario del girone prima-
verile. Un'iniziativa esclusi-
va, pagine da conservare per
tutta la stagione (i calendari)
e per tutta la... vita (il ricordo
del campionato vinto!).


