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Vicenza: i 15 giorni decisivi
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L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
"Temprando lo scettro a regnator gli allòr ne sfronda...."

Una volta sbloccatasi si confer-
ma la Primavera che, dopo aver
battuto sette giorni fa il Milan a
Piovene, si conferma centrando
il primo successo esterno, in ri-
monta, in casa del fanalino di
coda Portogruaro. Vittoria esterna,
con il Mezzocorona, anche per i
giovanissimi nazionali mentre gli
allievi, sempre contro i trentini,
non vanno oltre il pareggio per 1
a 1. Rotonda affermazione per i
regionali di Barbugian, che si
impongono per 3 a 0 mentre è
stata rinviata la partita degli spe-
rimentali di Birra.
Ferme tutte le squadre "provin-
ciali" in campo i Pulcini 2001 di
Alberto Stefani, che hanno la
meglio per 3 a 1 contro il Real
Vicenza e questo pomeriggio
giocheranno il recupero con il
Caldogno (ore 18 a Saviabona).

AIAC
FABIO VIVIANI
Il 6/12 con l'ex tecnico del Portogruaro

(g.a.) Bum-Bum! Un colpo nel
derby e uno a Crotone: in otto
giorni, la classifica del Vicenza,
da miserrima che era, esce rin-
forzatissima da sei punti, per la
verità obiettivo necessario qual-
sivoglia fossero (e siano) gli...
obiettivi della società.
E' la serie B! Quattro sconfitte
consecutive ti precipitano nel
baratro, due gare indovinate ti
riavvicinano al Paradiso. Con
per di più la prospettiva - ma
quei verrà il bello - di altre due
settimane di fuoco, dal 5 al 19,
prima della sosta natalizia con
tre gare interne (Frosinone, re-
cupero con il Siena e Triestina) e
una sola trasferta (Pescara).
Insomma: prima della sosta na-
talizia sapremo con assoluta cer-
tezza se il Vicenza può coltivare
ambizioni importanti o si dovrà
rassegnare al ruolo di una
comprimaria, con l' occhio ri-
volto al pericolo di scivolare in
zona retrocessione.
L' occasione è di quelle impor-
tanti, speriamo sia capita anche
dal pubblico che potrebbe avere
un ruolo importante in tutte le
quattro gare in programma da
sabato 5 (Pescara compresa, si
gioca in casa di una tifoseria
tradizionalmente "amica").
Speriamo lo capisca soprattutto
la squadra, che nelle due ultime

Le Giovanili
Biancorosse

circostanze è stata sì brava, ma
anche fortunata: si tratta di una
striscia di partite dalle quali po-
trebbe dipendere l'intera carrie-
ra di alcuni, soprattutto i più
giovani. Quindi mantenere la
condizione (fisica e mentale)
diventa un obbligo nei confronti
di se stessi prima ancora che

Il Mondo Pulcino

NOSTRI RAGAZZI
SGS REGIONALE
FIGC: sospesi i campionati
locali di Vicenza e Bassano

della maglia e dei compagni.
Quindi sarà ancora più necessa-
rio puntare sulla profondità del
gioco, abbandonando qualsiasi
tentazione di arzigogoli sul cam-
po. Quindi bisognerà difendere
senza sbavature di alcun genere,
non vergognandosi di sparacchiare
la palla in tribuna quando il pressing

JF Kennedy - Real S. Zeno
INTERNO: CINQUE PAGINE

E' il ruolo assunto da "Wikileaks", su un problema soprattutto
americano - La "sentinella del mondo" non sarebbe tale se non
si informasse su vizi e virtù di amici e nemici - Le "rivelazioni" su
Berlusconi anticipate (ma... anni fa) da Repubblica - La questio-
ne del debito pubblico: un'antica catena di corruttela nata negli
anni Ottanta e che oggi nessun governo riesce più a spezzare

Il "Gala" del calcio: 3 pagine

CHAMPION' LEAGUE PULCINI:TUTTO IL CALENDARIO

Fabio Viviani, proprio ieri eso-
nerato dal Portogruaro, sarà il 6
dicembre ospite dell' Aiac a Vi-
cenza. La 17. di campionato ha
portato sfortuna anche al tecnico
del Crotone, esonerato dopo la
sconfitta con il Vicenza

avversario sarà più pesante. Quindi
bisognerà portare il massimo ri-
spetto a tutti gli avversari, ancorchè
oggi tre su quattro (Siena esclu-
so) sembrino di caratura inferio-
re. Perchè questa è la B: torneo
livellato (in basso) in cui non
fanno differenza schemi, o nomi,
ma la voglia di cercare il gol.

Terza Categoria: il punto
I fratelli Ramina assieme

Gianni Rivera
e l'avvocato

Sergio Campana


