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Col Varese un Vicenza a metà
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L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Alluvione da erosione continua (e non parlateci di nutrie!)
Come nel 1966 la colpa è della scarsa attenzione ai fiumi
e ai loro argini - L' erosione dei valori morali: sul caso del
bunga bunga divisi anche i Bingo Bongo - I compleanni
di Ruby/Karima - Perchè non mi sono messo in politica?
Perchè mi basta quel che ha fatto come giornalista e odio
le bugie - Una lacrima: è un fiore a ricordo di mio padre

Ancora un fine settimana positi-
vo per i giovani del Vicenza, ad
eccezione della Primavera, scon-
fitta dall'Udinese dell'ex Fore-
stieri. Doppio successo dei na-
zionali contro il Portogruaro e
goleada degli allievi regionali
ad Este mentre i giovanissimi si
fanno raggiungere dal Cittadella

BOMBER
Vignaga (Real S. Zeno) sale
nel quartetto di testa a sei
Doppiette per Molo (Arsiero), Repele
(S.Zeno), Bevilacqua (S.Quirico),
Belosi (Almisano) e D'Antonio (Ariston)

(g.a.) E' arrivata anche la prima
sconfitta in casa del campiona-
to, come era possibile e come è
stato. E' arrivata per la verità i
modo quasi indolore, con i gio-
catori che a fine partita sono stati
chiamati "sotto la curva" per ri-
cevere l'applauso dei loro soste-
nitori, i quali hanno evidente-
mente apprezzato l'impegno se
non proprio la qualità del gioco.
Ed è già qualcosa.

Le Giovanili
Biancorosse

Il peso della sconfitta, insomma,
non è sembrato e probabilmente
non è... insostenibile. Più che
altro perchè la classifica rimane,
nonostante tutto, almeno discre-
ta, e poi perchè il Vicenza ha
lasciato la sensazione che avreb-
be potuto pareggiare. Con un po'
di fortuna in più (ma se la fortu-
na l'avesse avuta il Varese sa-
rebbe stata una disfatta: è l'altra
faccia della medaglia).

VI POSTUMIA - GAZZO Primo Piano di TERZA

Il Mondo Pulcino
INTERNO: DIECI PAGINE

AA Posina - Canove

Schio - Poleo AsteREAL STROPPARI - FELLETTE

Sarcedo - Orsiana

VICENZA
ANNEGA

NOSTRI RAGAZZI
SGS: tutti i risultati
tutte le classifiche

scia sinistra, dove Minesso non
ha fatto più di Oliveira, il quale
aveva fatto poco.
Come uscirne? Lo sapremmo se
fossimo... l' allenatore, che i suoi
li vede durante la settimana e poi
decide come giocare, tenendo
anche presente gli avversari. Certo:
per diventare "intero" il Vicenza
prima o poi dovrà scegliere uo-
mini e schemi... per intero. Le
scelte a metà non pagano.

Morale: un Vicenza a metà del
guado della classifica non pre-
occupa. Anche perchè è ancora
un Vicenza a sua volta a... metà.
Quello del primo tempo, nono-
stante lo svantaggio, è evidente-
mente piaciuto (e la partita è
stata discreta). Quello del se-
condo tempo non è piaciuto nem-
meno a Maran: ancorchè più
coperto sul lato Di Matteo, è
rimasto inconsistente sulla fa-


