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Sassuolo: prima di 3 sfide a chilometri zero!
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L'INTERVISTA A G.ANNI

NOSTRI RAGAZZI: LE "CRONACHE"

I gentiluomini parlano dei principi, la servitù delle persone
E' un vecchio proverbio inglese rilanciato da Piero Ostellino: è
giusto che gli intellettuali facciano la loro parte - Mubarak smentisce
la Cia (e Obama) e segue il consiglio di Berlusconi: resistere!
Ghedini segue invece il consiglio di Anni: vuoi vedere che Ruby è
più vecchia? - Campionato: questo Milan è Ibrahimovic dipendente

PRIMO PIANO
Domenica SPORT su due campi

TEZZE SUL BRENTA - SAN VITO B.
VILLAGGIO S. LAZZARO - S.PIETRO

Adesso bisogna imparare a convivere con il rischio vertigini. Il
Vicenza che ha espugnato Livorno è stato un buon Vicenza e nulla
più, ma la classifica è diventata importante: i punti di vantaggio sulla
zona play out sono tornati ad essere 9 (e sono più di tre... partite,
perchè Piacenza e Portogruaro avranno lo scontro diretto); il distacco
dalla zona play offf è di un punto appena (basta una partita e a quota
35 ci sono ben quattro squadre).
Maran fa bene a ricordare che l'obiettivo principale rimane la
salvezza, ma le tre giornate di vantaggio su questo problema dicono
che al massimo se ne dovrà occupare ad Ascoli, a marzo, e solo nell'
ipotesi di fallimento completo nei prossimi tre appuntamenti, decisi-
vi: Sassuolo e Reggina in casa, una sola trasferta ma a Cittadella, che
dista dal Menti meno di... Isola, il centro quotidiano della preparazio-
ne biancorossa.
Si tratta di tre sfide a... chilometri zero, per usare un'espressione che
sta prendendo piede anche in altri settori. E poichè il Vicenza quest'
anno ha fatto meglio quando ha giocato in casa, capite perchè - se non
sbaglia - a fine febbraio il rischio vertigini sarà concreto!
Direte: ma non hai appena detto che a Livorno si è vista una squadra
tutt'altro che da... vertigini? Verissimo, ma quale altra squadra di
questa B, forse mai così "povera", vi sembra irresistibile? Nessuna,
e a questo punto le abbiamo viste proprio tutte. I 15 punti di vantaggio
dell' Atalanta sui biancorossi sono più il frutto delle distrazioni
(anche se  soprattutto di... mercato) del Vicenza che un chiaro merito
dei bergamaschi. I 13 a favore della coppia Siena-Novara potrebbero
avere un senso per i toscani (la loro è la squadra più attrezzata della
categoria), ma i piemontesi godono ancora il frutto del' entusiasmo
dei neopromossi (oltrechè della novità assoluta tra i professionisti del
campo di casa in sintetico, che ha sorpreso molti, Vicenza compreso).
Anche il Varese è in alto soprattutto sullo slancio della neopromossa.
Il problema è il solito: durerà? dureranno? E' improbabile.
Ad ogni modo dopo il quartetto citato c'è una voragine e si scende a
quota 35, appena un punto in più del Vicenza, per trovare le squadre
che si disputeranno gli altri due posti play off che rimangono.
Un'avventura che vale la pena tentare, soprattutto ora che gli arrivi di
Morosini e Rigoni hanno riconsegnato a Botta la posizione più
avanzata che preferisce (palo su colpo di testa e gran tiro da fuori nel
primo tempo a Livorno) e che ne sfrutta aggressività e velocità di
movimenti per offendere piuttosto che in copertura. Ora che il talento
di Misuraca può prendersi un po' di riposo visto che Cellini è un '
alternativa credibile in quel ruolo. Ora che Rossi, il gioiellino, non
dovrà più temere di essere spremuto e men che meno di doversi far
carico sulle giovani spalle di tutte le iniziative del centrocampo.
Insomma: provateci, a... chilometri zero!

La sfida dei bomber
Omar Cracco (Brogliano) parte dalla panchina, ma è il
match-winner - Il centrocampista, cresciuto nel Tezze di
Arzignano e che in carriera ha militato in categorie superiori,
era reduce da un infortunio subito in allenamento

Andrea Rigon (Brogliano) segna il gol dell'ex contro il
Bellaguardia - "Un tiro... ciofeca, però il giorno dopo un
bell'esame all'università" L'attaccante è sceso in campo nella
ripresa: in passato ha giocato anche nel calcio a cinque e, in casi
di emergenza, può fare anche il centrocampista

Paolo Rossi ha trovato la prima doppietta contro il "suo"
Arsiero. "Un po' mi è dispiaciuto, ma ho ricevuto i compli-
menti dagli avversari"
L'esperto giocatore, è stato fermo per tutto il girone di andata a
causa della pubalgia, ed è tornato in campo proprio contro la
squadra del suo paese e in cui è cresciuto

Mistero
irrisolto
Torna Gregucci al Menti, dopo
esserci stato per tre stagioni e
con risultati non entusiasman-
ti: 119 gare, più sconfitte (45)
che pareggi (41) e vittorie (33).
Tuttavia, pur con una media
punti a gara di soli 1,26, il
Greg è - assieme a Iachini - tra
i tecnici più apprezzati dai ti-
fosi biancorossi. Se non altro
da quelli dell' ultimo decen-
nio. Un mistero (nel calcio ce
ne sono molti) e in ogni caso è
certa un' accoglienza calorosa
per il tecnico del Sassuolo. Me-
glio così, per lui e per tutti.

Lorenzo Mariga ha sposato
il progetto del Costabissara
E' ottimista: "Si è partiti dalla semplice valorizzazione dei
giocatori del paese, ma potrebbe arrivare qualche... sorpresa"

AIAC - Gli allenatori visti da P.Zorzi

AICS: una pagina


