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Vicenza a Reggio: solo il gioco regala punti
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L'INTERVISTA A
GIANMAURO ANNI

Ecco finalmente la legge delle leggi: i 10... comandamenti

La gente nemmeno se li ricorda più e il cardinal Bagnasco (CEI)
prima di invitare i cattolici a scendere in campo farebbe bene ad
indurli a leggere le "tavole" consegnate a Mosè (che vi proponia-
mo all'interno nella loro versione integrale) - Nemmeno a prima-
vera ci saranno le elezioni: a destra nessuno le vuole (troppo
presto) e a sinistra non saprebbero nemmeno... perchè chiederle

SETTORE GIOVANILE
Debuttano nel fine-settimana anche giovanis-
simi ed esordienti: le interviste ai quattro alle-
natori  Cuccarolo, Scarpinato, Carretta e Doardo

Vaccari e D'Ambrosio: programmi

VICENZA CALCIO FEMMINILE
Si presenta a Palazzo Chiericati
Daniela Volpato nuova presidente

"In campo per il Veneto" promette la continuità con il buono che è stato fatto
"Lealtà e trasparenza" si propone di cambiare (e offre un seggio a Bassano)

La "lezione"
di Maran

SPECIALE CALENDARIO ESORDIENTI: OTTO PAGINE

Vicenza oggi a Reggio, forte di
un terzo posto in classifica che
forse vale un po' più dei meriti
effettivi, ma anche un po' meno
delle speranze legate alle pos-
sibilità di questa squadra.
In ogni caso: a Reggio dovrà
giocare più o meno come gioca
al Menti, cercando di tenere in
mano il pallino del gioco  (fino
a quando sarà sostenuto dal...
fiato dei suoi cursori). Non ci
sono altre strade - a parer no-
stro - perchè questa non è una
squadra capace di attendere, o
"amministrare" come si dice
oggi. Anzi: è squadra votata
alla trazione anteriore, attra-
verso il sacrificio dei difensori
esterni, costretti ad inserirsi
sulle fasce.
Insomma: questo Vicenza ha
un senso solo se cerca il gioco,
in casa come in trasferta. E' il
solo modo perchè arrivino an-
che i punti, quelli che poi fan-
no classifica e più ancora "fan-
no morale". A Reggio come in
riva al... Bacchiglione!

E' morto Bruno Giorgi

Solo fino al 15 Ottobre

NON SOLO CALCIO
TENNIS: gran finale per i regionali
di Quarta sui campi del Palladio 98
RUGBY: i Rangers al via il 10 ottobre
Domenica torna "Vicenza si mischia"
Atletica Vicenza si consola con l'U23

Se ne è andato a 69 anni Bruno Giorgi, indimenticato allenatore del
Vicenza per tre stagioni, dal 1983 al 1986, partendo dalla C1 e
conquistando una promozione in B e una in A, poi vanificata dalla
nota sentenza della giustizia sportiva. Giorgi, classe 1940, aveva
giocato nel Palermo e nella Reggiana per poi dedicarsi ad una lunga
carriera in panchina. Nell'arco di vent'anni guidò 13 squadre Lanciò
tanti giovani, in primis il futuro pallone d'oro Roberto Baggio. Negli
ultimi anni si era ritirato a vita privata, lontano dai riflettori e così
anche la notizia della sua scomparsa è arrivata a funerali avvenuti.
Sabato a Reggio i biancorossi osserveranno un minuto di raccogliemento
prima del fischio d'inizio dell'incontro. Questo il messaggio della
società: "Il Vicenza Calcio si unisce con profondo dolore all'unanime
sentimento di cordoglio che permea in questo momento il mondo
dello calcio per la silenziosa scomparsa, come nel suo stile,
dell'indimenticato Bruno Giorgi, autentico signore del calcio italia-
no, protagonista da allenatore, agli inizi degli anni Ottanta, dell'incre-
dibile triennio alla guida dei colori biancorossi e scopritore di un
allora giovanissimo talento come Roberto Baggio. Ciao Bruno".


