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LA PAROLA AI PROTAGONISTI

SETTORE GIOVANILE: RISULTATI E CLASSIFICHE
L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Fini: la destra 'con la bava alla bocca' non piace a nessuno - Anche a
Vicenza l'ex leader di AN prende le distanze: se il centrodestra è vicino alla
resta dei conti, il centrosinistra è alla... canna del gas! - Errori nella presen-
tazione delle candidature: chi è m... resta m... anche se è del tuo partito C'è
chi evade il fisco e chi si suicida per onore - Olimpiadi nel Veneto: con Zaia

Juri Dall'Osto

PRIMO PIANO
RECOARO - GRIFONI

EUROCALCIO - TEZZE SUL BRENTA

I BABY BIANCOROSSI

(g.a.) Non c'è il tempo di fare un
piccolo sogno e la realtà crudele
ti risveglia. Poco conta sapere
che a Gallipoli è andato tutto per
il verso giusto e con il Cittadella
tutto per il verso storto. E' quel
che capita alle "squadrette", la
maggior parte di quelle che gio-
cano in B (ma anche in A). E il
Vicenza - ormai è appurato - è
una di queste: capace di grandi
imprese, ma senza la continuità
di chi è grande (o quasi grande)
per davvero.
Contro il Cittadella il Vicenza
ha perso per infortunio l'appena
ritrovato Paonessa a poche ore
dalla partita. E' probabile che il
tecnico Maran lo volesse utiliz-
zare, come già a Lecce, dall'
inizio per non rischiare l'appena
ricuperato Sgrigna. Posto davanti
all' inatteso forfait e costretto ad
improvvisare ha scelto Sgrigna.
Che ha fatto quel che ha potuto
(poco) e soprattutto in zone del
campo (le due fasce laterali) in
cui è del tutto inutile persino
quando è al massimo della for-
ma (senza contare il... disturbo
che arreca a Gavazzi e Madon-
na, e prima arrecava a Sestu).
Nonostante tutto il primo tempo
è stato piacevole. Ma il Vicenza
aveva speso più del Cittadella
(in particolare Ferri, più volte
irretito da folletto Iunco) e quan-
do Foscarini ha provato a vince-
re i biancorossi avevano già fat-
to Bingo alla rovescia e proprio
dalla parte di Ferri. Singolare,
ma non troppo, che il gol sia
giunto pochi minuti dopo due
cambi: fuori Gatti per Signori tra
i biancorossi, Bellazzini per Pet-
tinari tra i granata.
Adesso più che mai bisognerà
vivere alla giornata. A Trieste
non sarà facile, ma non saranno
facili tutte le altre partite da qui
alla fine. Da una parte c'è la
consapevolezza del valore della
squadra (a parer mio consisten-
te) dall'altra il timore che i suoi
vizi troppo spesso finiscano per
annullarne le virtù.

Torneo
Amatori
La nuova capolista San Quirico
passa di misura sul campo
dell'Aurora mentre Stecom
decide nella ripresa la sfida
con il Maggiore Grumolo.
Anthea rimonta due gol al
Prix nel big-match della gior-
nata, che non delude le attese
e termina con un pirotecnico
3 a 3. Dando uno sguardo agli
altri risultati del sabato il TMA
Olmo regola la Banca Popo-
lare per 2 a 1 mentre il Novoledo
Villaverla travolge l'Altavilla
fuori casa per 7 a 3.

Italia: Lippi vuole Balotelli

Un solo punto nel doppio derby con
il Padova. Bene gli allievi nazionali e
a... valanga i giovanissimi regionali

Mentre cade la testa di un altro grande ex (Nesta) il commissario
tecnico degli azzurri Marcello Lippi manda messaggi e incitamenti
a Balotelli: "Seguirò con attenzione la sua prova nell' under".
La cosa ha un solo sIgnificato: Balotelli, a meno di qualche
clamo-rosa... "balotellata" andrà in Sud Africa. Direte: perchè
no a Cassano e sì a Balotelli? Perchè Balotelli è molto più
giovane ed ha maggior continuità anche quando non è in
giornata. Se si deve rischiare, insomma, su un "caratteriale di
talento" meglio l' interista che il doriano.
Più difficile da capire se la rinuncia a Nesta ne comporterà delle
altre. Lippi è un sottile diplomatico: è stato il giocatore - ha detto
a proposito di Nesta - a considerare chiusa la sua esperienza con
la nazionale. E' possibile che altri azzurri campioni del mondo
(Cannavaro, Zambrotta, Gattuso, etc.) entro un mese "chieda-
no" a Lippi di non giocare? Secondo noi non solo è possibile, ma
è molto... probabile!

I pulcini biancorossi
vincono al DiVi
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Si regala tre reti per il suo 27° compleanno. L'attaccante del Cogollo,
che ha alle spalle esperienze importanti a cominciare dalle giovanili
del Vicenza, è tornato a giocare dopo un infortunio e la nascita di Elia

Stefano Malandrin

Davide Morano

Segna la prima doppietta con il Pilastro Orgiano. "Mi hanno chiama-
to a dicembre affidandomi la fascia di capitano". Il giocatore, che
vanta un passato con la Nova Gens prima e il Sossano poi, dedica le
sue reti alla moglie e ai figli, per i quali aveva lasciato il calcio

festeggia il suo rientro segnando il gol-partita per l'Altair. "Ero fuori
da quattro mesi, ma adesso voglio dare il mio contributo". L'attaccan-
te, alle prese con problemi ad una rotula, è tornato in campo nel finale
di gara: è un fedelissimo dell'Altair, che vuole portare in Seconda


