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Vicenza: a Portogruaro fa tre passi indietro
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L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Anche Bagnasco contro il bunga bunga alla... Barbarano

Week-end positivo per i giovani biancorossi: i
ragazzi di Birra agguantano nel finale la vittoria
grazie alla rete di Clementi - Gli allievi speri-
mentali di mister Giovanni Barbugian vincono
per tre a zero mentre i giovanissimi nazionali si
accontentano del gol di Talin

Cosa avevamo detto? Che la par-
tita di Portogruaro, contro l'ulti-
ma in classifica, sarebbe stata
più difficile di quella pareggiata
sette giorni prima e con pieno
merito con l'Atalanta, prima in
classifica. Cosa è accaduto?
Esattamente quel che avevamo
detto: il Vicenza ha regalato l'
intero primo tempo alla squadra
di casa, che ha trovato anche il
premio inatteso di un gol su pu-
nizione non irresistibile. Nella
ripresa l' impegno non è bastato
a rovesciare un risultato negati-
vo che ridimensiona di brutto le
ambizioni verso l'alto, anche se
rimane lontana (nove punti, tre
partite di vantaggio) la zona a
rischio play off.
Insomma: il salto di qualità non
c'è stato, anzi. La squadra ha
pagato in termini di esperienza e
su un terreno difficile? Potrebbe
essere una spiegazione, un altro
incidente di percorso sul tipo di
quanto già visto a Pescara pur se
il Portogruaro ha mezzi certa-
mente inferiori agli abruzzesi.
Se così fosse sabato dovrebbe
arrivare il riscatto al Menti con-
tro il Grosseto. Poi si vedrà.
Sono tornati invece i dubbi su
come far giocare una squadra
che finalmente aveva trovato il...
gioco? Potrebbe essere un' altra
spiegazione, ed allora anche contro
il Grosseto la strada si farebbe
molto in salita, e accidentata da
stravaganze varie (una potrebbe
essere la valorizzazione forzata
di Salifu, per poterlo cedere en-
tro il mese; un' altra l' inserimen-
to altrettanto forzato di Mustacchio
per dimostrare alla Samp inte-
resse ad utilizzarlo più di quanto
non abbia fatto il Varese; un'
altra ancora riguarda Baclet ed
Alemao da mettere in mostra per
poterne... salutare almeno uno).
Insomma: sarà perchè riteniamo
che il mercato di gennaio giovi
solo a chi riesce a... vendere (l'
unica vera bravura dei direttori
sportivi: a comprare sarebbe bravo
anche mio nipote Giacomo che
ha due anni!), sarà perchè a
Portogruaro ho visto di nuovo
un Vicenza di poca corsa, pavi-
do nel cercare iniziative sulle
corsie esterne e in confusione
nelle percussioni centrali, ma quel-
la che doveva essere la partita
della maturità mi ha lasciato la
brutta impressione di una squa-
dra ritornata "crua" e alla ricerca
di se stessa.
Peccato! Era il momento buono
per accendere lampadine di spe-
ranza, ci si è accontentati della
fioca luce di candele che non
hanno creato "effetti speciali"...

Le Giovanili Biancorosse

Il capo dei Vescovi condanna il "mercimonio di sè" (ma
anche l'evasione fiscale e il malaffare: sarà diventato un
comunista o un finiano?) - Il Giornale contro la Marcegaglia
che denuncia quello che hanno visto tutti - Un buon
esempio viene da Cuffaro che va in carcere persino con
qualche giorno di anticipo: la legge è uguale per tutti

SPECIALE CAMPIONI
DEDICATO AI GIOVANISSIMI

I NOSTRI RAGAZZI

Primo piano
GalvanAuto-Cogollo

Bomber
Bianchini, Curti
Vignaga e Repele
Non si ferma la corsa dei primi
quattro in classifica che segna-
no un gol a testa.

GOLEADOR
CHE PARTONO

DALLE PANCHINE
Scaldati, mi serve un gol: Fracaro
(U.Pedemontana) entra e... se-
gna. Uomo di fascia che in car-
riera ha fatto anche la prima punta.
E partito dalla panchina perchè
reduce dalla febbre
Davide Marchioro, 19 anni e
punta di riserva: gol dedicato al
S.Tomio la squadra in cui gioca
da sempre (ma con i pulcini, era
il portiere!)
Alan Meneguzzo (Monte di Malo)
entra al 46' e segna una doppietta
E' la prima e la dedica al cugino
Manuel scomparso 30 giorni fa

Prosegue la nostra iniziativa per dedicare pagine speciali ai "campio-
ni di inverno", le squadre che hanno concluso in testa alla classifica
il 2010. Dopo aver presentato gli juniores (Nova Gens, Leodari,
Vicenza San Bortolo Fiamma, San Vitale 95, Concordia, Valli, Prix
Dueville, Fimarc e Bertesina) e gli allievi (Montecchio San Pietro,
Trissino, TorreValli, Orsiana, Montecchio Precalcino, San Paolo e
Carmenta) tocca ai giovanissimi. Sono uscite in anticipo le pagine di
Trissino e San Vitale 95 ed oggi tocca a MM Sarego, Ponte dei Nori,
Schio, Lakota, Breganze, Altair, Prix le Torri. Il numero di sabato
sarà dedicato invece agli esordienti.
Questa iniziativa vuole esssere un piccolo compenso di immagine al
lavoro svolto dai ragazzi, dagli allenatori e dai dirigenti delle società,
sempre più spesso in collaborazione con i genitori, e dagli sponsor
dell' attività calcistica giovanile, senza la quale non avrebbe futuro
nemmeno il calcio dei campioni.

DANIELE ORSATO
Ecco un "internazionale"
che si cala tra gli allievi!

Nell'edizione di sabato il servizio su Daniele Orsato, arbitro di
serie A ed internazionale, fermo per un malanno fisico e dispo-
nibile per arbitrare la partita degli allievi N.Valdagno-Arso


