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Vicenza da copione: al Menti è implacabile
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L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Fine del mondo in arrivo? Lo dicono i ciale-ca-e-là!
Catastrofisti compresi - Sopravviveranno soltanto i...
democristiani (galleggiano da sempre, non li affonda
nemmeno il diluvio universale) - Berlusconi ha la villa ai
Caraibi? Me ne importa tanto quanto mi importavano i
55 metri quadrati di Montecarlo, cioè... nulla - Variati si
fa prendere la mano: su Campo Marzo mostra i muscoli

"PRIMO PIANO" DI TERZA

Ancora un fine settimana com-
plessivamente positivo per le gio-
vanili del Vicenza.
Le uniche due sconfitte, infatti,
arrivano dalla Primavera, battu-
ta dall'Albioleffe allo scadere e
su rigore dopo una bella rimonta
e dai giovanissimi nazionali, che
si arrendono alla capolista Chievo.
Bene invece gli allievi nei derby
con Verona e Cittadella, i regio-
nali che calano un poker alla
Liventina Gorghense e, soprat-
tutto, i più piccoli, che fanno
registrare un en plein di succes-
si. Da segnalare il debutto vin-
cente in campionato per le due
squadre pulcini, che rompono il
ghiaccio nel migliore dei modi.
A pagina 32 tutti i tabellini e le
cronache delle gare del week-
end biancorosso.

BOMBER DI TERZA
Carollo, leader con sei gol
raggiunto da Deganello (3)
Doppiette per Bolla (Almisano),
Cecchin (Transvector), Lora (Pilastro
Orgiano) e Mattioli (Junior Monticello)

Il Veneto sceglie Vaccari

(g.a.) E fanno quattro. Quattro
vittorie in casa su cinque gare
disputate (tutti avversari abbor-
dabili, per la verità: il meglio
deve ancora venire) fanno di nuovo
parlare della "legge del Menti",
ovvero della spinta che arriva ai
giocatori dal proprio pubblico,
la cosiddetta "arma in più" che
potrebbe essere determinante in
questi campionati in cui il pro-

prio pubblico in trasferta non
esiste (o è ridotto a poche decine
di unità).
Noi non sappiamo se sia già...
legge, ma ci accontentiamo di
legge(re) la classifica, che da
molte stagioni non era così sor-
ridente dopo dieci turni in cui si
sono guadagnati 16 punti, vale a
dire 1.6 a gara, una media che a
fine campionato significhereb-

be il raggiungimento di quota
67, piena zona promozione.
Roba da dire, se vengono consi-
derate le premesse non molto
diverse dagli altri anni, che si
tratta di un (mezzo) sogno.
Insomma: godiamoci il momen-
to in attesa della prossima tra-
sferta, venerdì, in anticipo e in
notturna, a Novara. Tra pochi
giorni ne sapremo di più.

Le Giovanili
Biancorosse

N.ARISTON - GRISIGNANO ZANE' - SAN QUIRICO

Il Mondo Pulcino
INTERNO: SETTE PAGINE
Breganze - BP 93

Santa Maria C.- Prix Le Torri

Monteviale - Trissino

Novoledo Villaverla - Marano


