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Portogruaro: un derby da prova di maturità
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L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Il caso Ruby merita una bugia: è falsa la... carta di identità
Era il sistema migliore per ridurre il caso a un piccolo reato e invece continua la ridda di ipotesi, tra versioni sempre
più complicate: sono stufo, non perseguitatemi! - Segnali di dopo Berlusconismo: finirà che nessuno lo... cono-
sceva - Una buona notizia: Alemanno ha rinunciato a portare a Roma il GP di Formula 1: gli bastano le olimpiadi

TROFEO A&S: Zanchi intervistato dai nostri ragazzi

Terza categoria: tutto il programma
Domenica i riflettori di "Primo piano" sul big-match tra
Galvanauto e Cogollo. Dewis Saugo (Union Pedemontana)
e Riccardo Zandarin (Facca) si raccontano come bomber

Orsato negli allievi
Domenica dirigerà N.Valdagno-Arso

SPECIALE ALLIEVI CAMPIONI
Sette pagine dedicate a Montecchio SP
Trissino, Torrevalli, Orsiana, S. Paolo
Montecchio Precalcino e Carmenta

(g.a.) Dopo il big match al Menti con l' Atalanta, prima in classifica
assieme a Siena e Novara, la trasferta a Portogruraro, ultimo in
classifica assieme al Frosinone. Non meravigliatevi se il vecchio
cronista teme di più questa partita di sabato che quella della settimana
scorsa. Contro l'Atalanta era difficile sbagliare: la sfida tra le due
"nobili provinciali" avrebbe certamente avuto l'attenzione, e l' impe-
gno, che meritano i grandi appuntamenti.
Senonchè le grandi squadre si vedono invece in occasioni come
questa, quando l'avversario ti può sembrare piccola cosa in virtù del
vantaggio che hai in classifica. Nella fattispecie sono 12 punti, ma 12
punti sono anche il distacco del Vicenza dal terzetto di testa. E se
sabato tra Atalanta e Vicenza non si è vista in campo una differenza
da giustificare il gap (anzi: semmai il Vicenza avrebbe meritato
qualcosa di più) è assolutamente certo che oggi non si vedrà una
differenza di 12 punti tra Vicenza e Portogruaro.
Certo: il Portogruaro è andato in ritiro questa estate con una rosa di...
sette giocatori, è stato poi costruito alla meno peggio, ha pure
cambiato allenatore (e il sacrificato è stato l'ex biancorosso Viviani)
ma non riesce a uscire dai bassifondi della classifica e faticherà ed
evitare la retrocessione. Tuttavia...
Tuttavia ricordiamo un Lecce che vinse a Roma, togliendo uno
scudetto praticamente certo ai giallorossi, all' ultima di campionato.
E il Lecce erà già... retrocesso da tempo! Ricordiamo un Milan che
perse a Verona, ma infortuni simili sono capitati anche all' Inter e a
tantissime squadre fatte di campioni ed esperienza.
Ecco perchè temiamo questa partita, vera e propria prova di maturità
della squadra. I biancorossi hanno ritrovato punti e soprattutto gioco:
adesso debbono dimostrare di aver mantenuto in questa settimana la
concentrazione necessaria per cercare il risultato con volontà ferrea,
almeno pari a quella degli avversari che aspettano proprio le grandi
per cercare l' impresa. In bocca al lupo, Vicenza.

Scorrendo le designazioni degli arbitri dei campionati giovanili, che
nel fine settimana tornano quasi al gran completo dopo la lunga pausa
e i recuperi, ad eccezion fatta per gli esordienti e per qualche girone
più "corto, capita di incappare in una notizia da... prima pagina. A
dirigere la sfida tra Nuova Valdagno e Arso, del girone B degli
allievi, sarà Daniele Orsato. Il primo pensiero, a dire la verità, è stato
quello di un'omonimia. Poi, però, incuriositi, abbiamo preso in mano
il telefono per controllare.
"Sì, è proprio lui - ci ha risposto Giampietro Maino, presidente della
sezione AIA di Schio a cui Orsato appartiene - Daniele è reduce da
un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi da calcio per un paio
di settimane e voleva ritrovare il ritmo - partita, ma con tranquillità.
Allora, ho chiamato Marcello Nicchi, presidente nazionale ma anche
amico, che ci ha dato l'autorizzazione e quindi domenica Orsato farà
un ritorno alle origini". Davanti anche all'obiettivo di SPORT, che
seguirà la sfida e il suo arbitro davvero d'eccezione...

Il resoconto dell'incontro di giovedì verrà pubblicato sabato prossima in occasione della partita casalinga del Vicenza contro il
Grosseto: in caso di un suo gol il capitano pagherà la pizza - scommessa ai suoi otto intervistatori d'eccezione

Sabato e domenica un minuto di silenzio su tutti i campi da calcio
per ricordare Luca Sanna: dopo Matteo Miotto (ricordato sette
giorni fa dalla sud) un altro giovane alpino ucciso in Afganistan


