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Troppo Novara per il Vicenza improvvisato
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L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Disordini di Terzigno: a Valdagno domati in 2 ore!
Nel 1968 con l'intervento dei carabinieri di Gorizia e un
centinaio di arresti (altro che le tante "piccole cariche di
alleggerimento") - Marchionne, il "fenomeno", alla fine
ha... confessato: la sua Fiat guadagna nei paesi dove è
sostenuta dai soldi dei Governi! - I "numeri" della disoccu-
pazione e quelli degli artigiani che non trovano lavoratori

Fine settimana da sorriso per le
giovanili del Vicenza, che fanno
registrare solo risultati positivi.
Se i successi degli allievi e dei
più piccoli sono ormai una con-
ferma, il pareggio in rimonta della
Primavera contro il Chievo è
una buona nuova. A pagina 3
tutti i tabellini e le cronache del-
le gare del week-end biancorosso.

BOMBER
Carollo e Deganello a secco
sono raggiunti da Cecchin
Doppiette per Baldiotti (Montebello),
Brazzarola (U.Pedemontana), Marco
Padoan (J.Monticello) eTosetto (Altair)

Reja, il calcio ti ringrazia

(g.a.) E fanno cinque. Cinque
sconfitte in trasferta su sei gare
disputate. Cominciamo allo stesso
modo di una settimana fa, quan-
do si parlava però delle vittorie
ottenute in casa: quattro, tutte le
gare giocate, tranne un pari.
In questo caso, tuttavia, non vor-
remmo parlare di "tendenza",
perchè nel "nemico" Piemonte
in realtà il Vicenza è stato prota-

gonista (più a Torino che a Novara)
tenendo il campo e il filo del
gioco con una certa disinvoltu-
ra. Con i granata ha pesato un
finale in cui troppi sono arrivati
con le gambe molli (su tutti un
grande ma poi... sfinito Martinelli)
e con gli azzurri una fase iniziale
in cui troppi (su tutti Zanchi, in
occasione del primo gol ancora
in... attacco e sul secondo impre-

parato sulla traiettoria del cross
che arrivava dal fondo) sono sta-
ti prigionieri dell' emergenza che
ha costretto Maran a improvvi-
sare la formazione.
E con le formazioni "improvvi-
sate" non si va da nessuna parte
e certo non si può giocare "a
memoria" come ha mostrato si
saper fare, benissimo, proprio il
Novara.

Le Giovanili
Biancorosse

SANTOMIO - ARSIERO Primo Piano di TERZA Il Mondo Pulcino
INTERNO: SETTE PAGINE
Altavilla - GM Arzignano

Chiampo - Ponte dei Nori

Una "sorpresa" solo perchè nes-
suno si ricorda che in serie C, o...
seconda divisione che dir si vo-
glia, il campionato lo aveva let-
teralmente dominato!
Troppo Novara, insomma, a fronte
di un Vicenza menomato e che
continua ad avere difetti eviden-
ti. Per  alcuni c'è rimedio (ne
parliamo a pagina 2), per altri
servirebbe il... portafoglio!

In occasione della partita Vicenza-Ascoli, terzo turno eliminatorio
della Tim Cup 2010-2011, in programma mercoledì 27 ottobre alle
ore 15 allo Stadio Romeo Menti, il Club biancorosso apre lo Stadio
al suo pubblico praticando dei prezzi speciali in tutti i settori.
La promozione è espressamente dedicata agli studenti, con possibi-
lità di assistere alla gara usufruendo della stessa tariffa quasi simbo-
lica applicata per l’occasione agli abbonati nei Settori Distinti e
Curva. Coloro che non hanno sottoscritto la tessera stagionale
potranno invece contare su un taglio dei prezzi dei biglietti del
cinquanta per cento. Promozione Abbonati: nello stesso settore
assegnato nell’abbonamento; promozione Studenti: esibendo libret-
to universitario o tesserino universitario
Promozione Studenti: Distinti: 3 euro, Curva: 1 euro
Elenco punti vendita Lottomatica riservati esclusivamente alla ven-
dita dei tagliandi “INTERI” e della “PROMOZIONE STUDENTI”:
Vicenza: Piazza delle Erbe 16, Viale Trento 122/A, viale Trieste 252
Montecchio Maggiore: Via Matteotti 4. Torri di Quartesolo: Via Pola
20, Centro Commerciale Le Piramidi. Bassano: Piazza Cadorna 7
A tutti gli abbonati, per il medesimo settore di riferimento, verranno
applicate le seguenti tariffe (prezzo unico): Tribuna Centrale: 5 euro;
Distinti: 3 euro; Curva: 1 euro. Per i non abbonati (prezzo unico):
Tribuna Centrale: 20 euro, Distinti: 10 euro, Curva: 5 euro
I ragazzi sino a quattordici anni dovranno presentarsi personalmente
agli sportelli delle biglietterie per usufruire della promozione.
Gli studenti dovranno esibire libretto scolastico o tesserino univ.

Mercoledì l'Ascoli a prezzi speciali

U.PEDEMONTANA - AZZURRA AGNO

PREMIO PIOVENE
Mario Pirani e Annalena Benini
Nel solco della tradizione
di un "giornalismo di qualità"

(g.a.) Dicono che Edy Reja, 65 anni il 10 ottobre scorso, si ispiri a
Galeone, tecnico conosciuto a Pescara nello scorcio degli anni 80. Il
napoletano calcisticamente affermatosi in Friuli era il tecnico della
prima squadra abruzzese portata in serie A, mentre il goriziano che
da giocatore era la bandiera del Palermo, lavorava alle giovanili.
Dicono anche che uno dei più grandi estimatori dell'allenatore che
oggi, alla Lazio, guida la serie A, sia Fabio Capello, a sua volta
goriziano, ma soprattutto compagno di squadra di Reja nella Spal che
vinse il titolo italiano primavera nel 1965.
Dicano quel che vogliono, io... dico che il calcio italiano oggi deve
ringraziare Edy Reja, per tre stagioni anche al Vicenza a cavallo del
cambio di millennio, e il suo calcio semplice, un 5-3-2 che ricorda un
po' il... catenaccio ed invece è terribilmente offensivo come a Napoli
ha dimostrato, risalendo in quattro stagioni dalla C alla Coppa Uefa.
Quindi nessuna meraviglia per l'attuale posizione (e il gioco) della
Lazio, che ha un organico ben superiore a quello messogli a dispo-
sizione inizialmente da De Laurentis. Finirà che il campionato lo
vinceranno i soliti noti, ma Reja si merita anche un abbraccio!


