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LA PAROLA AI PROTAGONISTI

SETTORE GIOVANILE: RISULTATI E CLASSIFICHE
L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Protezione Civile Spa: il decisivo affondo di Bossi è un "no" - Ancora una
volta la Lega rompe gli indugi e ascolta il brontolio dei suoi elettori
chiudendo la parte principale dello scandalo - Il resto lo farà Bertolaso: un
passo indietro nonostante gli inviti a rimanere - Elezioni regionali e rischio
astensioni: non se ne occupa nessuno, meglio banche, enti e... divertimenti

Stefano Pavan
Entra in campo e segna dopo appena un  minuto. Il centrocampista,
che è un fedelissimo della società di S. Pio X dove ha sempre giocato
a parte un anno a Montecchio (juniores), è andato in gol su punizione

Francesco Todesco
A 38 anni riscopre il sapore della doppietta: "Con i miei gol spero di
ottenere la conferma per giocare in... Seconda". L'esperto calciatore,
che giovedì ha festeggiato il compleanno, ha ancora voglia e stimoli

Alessandro Zanella
Concede il bis, ma non basta al suo Giavenale: "Contro il Silva
abbiamo giocato bene, pagando cari alcuni errori". Il centrocampista
finora ha messo a segno sei centri: si trova bene con mister Formilan

PRIMO PIANO
MOLINA-UNION CENTRALE THIENE

Montecchio Precalcino-Marchesane

I BABY BIANCOROSSI

Il Vicenza della "profondità" ri-
schia di vincere ad Ascoli. Se ci
permettete: lo avevamo detto,
dopo avere assistito in diretta
alla presentazione del "Maran
Ter", avvenuta durante l' incon-
tro del tecnico biancorosso co
gli allenatori dell' Aiac, l'asso-
ciazione di categoria.
Che non abbia vinto ma solo
pareggiato è di importanza rela-
tiva. Certo: perchè il pari dell'
Ascoli è giunto su un rigore che
non c'era e dopo un gol annullato
a Sgrigna che era regolare, ma
soprattutto perchè il Vicenza non
ha mai dato l'impressione di "do-
minare" la partita (o lo... spazio)
e tuttavia l'ha tenuta saldamente
in pugno correndo pochissimi
rischi e creando un numero di
occasioni sufficienti per ottene-
re (e meritare) i tre punti.
In altre parole: il 4/4/2 che ragio-
na di più (senza Sestu) è più...
ragionevole rispetto a quello che
aggrediva di più ma faticava a
segnare e spesso subiva nono-
stante l'esplicita, a volte nettissi-
ma, supremazia territoriale.
Il calcio, insomma, non è alchi-
mia (al massimo... chimica, per
chi cerca le scorciatoie!) con una
formula buona per tutte le sta-
gioni, ma ragionevolezza, con le
formule che si adattano alle ca-
ratteristiche (e soprattutto più ai
difetti che ai pregi) della squadra
disponibile in quel momento.
Sicchè il sottoscritto saluta il
punto che arriva da Ascoli con
molta soddisfazione, nonostan-
te il bicchiere piene solo per un
terzo! E non si fascia la testa per
la sicura assenza di Sgrigna (e
Di Cesare) a Lecce, contro il
Gallipoli.
Maran potrebbe schierare Gavazzi
come seconda punta, ad esem-
pio, ma ha anche altre soluzioni.
Sono... affari suoi, dipende mol-
to dalle indicazioni che verran-
no dagli allenamenti. A me im-
porta che sia stata trovata la stra-
da della concretezza. Era il pas-
so (in avanti) più importante.

Torneo
Amatori
Stecom pareggia in rimonta
con Anthea, che fallisce un
rigore con capitan Nicolè dopo
essere passata in vantaggio
con Baccaro. Il San Quirico
viene fermato dal campo (neve)
mentre un Prix Le Torri
"sciupone" non va oltre lo 0 a
0 nel derby con l'Aurora.
In una giornata interlocutoria
per le prime della classe, spic-
cano il rotondo successo esterno
del Grumolo contro il Novoledo
Villaverla e il tris casalingo
della Banca PV all'Altavilla

Ancona: una AV da sogno
conquista 6 titoli giovanili

Strepitoso Alessandro Pino, che ha vinto i 60 metri allievi

Il gol realizzato  su  colpo di testa da Sene Aziz per Marchesane

Encora un en plein di successi per
nazionali e regionali. Partono bene
gli esordienti: ko i giovanissimi con
il Ponte dei Nori. Pari dei 97 nel derby


