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Cittadella: il derby contro una tifoseria amica
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L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Ho capito il successo di Benigni: bravo come i professori
Quelli di una volta che leggevano Dante con la stessa passione e avrebbero spiegato l' Inno di Mameli con le stesse
parole - La Lega si dissocia dalle celebrazioni dell' Unità d'Italia? Scaramucce, il "popolo" non capirebbe - Il
premier a giudizio immediato: a nove mesi dai fatti è immediato quanto una... gravidenza - Il "bulletto" siciliano

Terza categoria: tutto il programma
Domenica i riflettori di "Primo Piano" su due partitisime:
Bertesina - N.Ariston e Monte Malo - Novoledo/Villaverla

Andrea e Stefano
La nuova classifica di GENNAIO
e giovedì mega intervista al Menti

(g.a.) Quando nacquero ufficialmente i club biancorossi. ormai una...
vita fa, da un'idea di Giussy Farina, se ne occuparono per la parte
dirigenziale il dott. Domenico "Memi" Pisoni, anche vicepresidente,
e per la parte organizzativa il cav. Giovanni Zambotto. Che era un
impiegato nell' amministrazione dell' ospedale San Bortolo ed era
molto stimato e conosciuto. In pochi anni i club crebbero in tutta la
provincia, anche a Bassano (dove però il Vicenza andava in ritiro
prima delle partite, al Belvedere) e persino a... Cittadella. Il club di
Cittadella, anzi, era uno tra i più numerosi e si distingueva per la
partecipazione alle trasferte. Che allora erano a Milano, a Torino, a
Bologna, a Roma e Firenze...
Belle città, ovunque accoglienza amichevole per i "polentoni" e gran
bei tempi per Vicenza, calcisticamente parlando! E certamente
grandi amici dei colori biancorossi i tifosi di Cittadella, che oggi
incontreremo da avversari nella trasferta più breve di tutto il campio-
nato, una ventina di chilometri, il classico tiro di schioppo.
E' infatti accaduto che il calcio a Cittadella, sotto la spinta di una
grande famiglia, quella di Angelo Gabrielli, dal 1973, dopo la fusione
tra Olympia e Cittadellese, sia molto cresciuto approdando nel 2000
per la prima volta in serie B, allenatore Glerean, e ritornandoci nel
2008, allenatore Foscarini. Sicchè il Vicenza - nel frattempo stabil-
mente nella serie cadetta - ha già avuto l' occasione di incontrare gli
amaranto, di vincere, di pareggiare o di... perdere, ma non è mai
riuscito (e non  vediamo come le cose potrebbero cambiare) a
considerare la società, i suoi tecnici e i suoi giocatori e i suoi tifosi
come "nemici". Sicchè quello del Tombolato sarà il classico "incon-
tro" (esattamente come si scriveva una volta) e non uno "scontro"
fratricida fa rivali che per essere vicini sono persino più... litigiosi di
altri!
Meglio così: sarà un pomeriggio piacevole, anche divertente se ci
sarà lo spettacolo, senza nessuno dei "rischi" che normalmente
comportano le partite di calcio in questo nostro strano paese in cui
pochi sconsiderati - e per il loro esclusivo interesse anche quando si
parla di "curve" calcistiche - coltivano la diversità come inimicizia
anzichè farne il perno di quel grande motore di progresso che è la
solidarietà

I NOSTRI RAGAZZI: ritornano le pagine delle "cronache"
ALLENATORI - Roberto Dal Lago (Prix Le Torri) spiega i vantaggi del centrocampo
a rombo: Un modulo propositivo, che valorizza al meglio i nostri giocatori d'attacco

Michele Bassanese (San Quirico)
entra  segna e stabilisce un record
Il difensore, non abituato a spingersi in avanti, è al secondo centro
stagionale: la dedica è per il piccolo Niccolò nato a novembre, e per
la moglie Silvia

Mauro Curti (Gambellara)
Una doppietta mette fine al digiuno
Il centrampista è salito così a quota sette nella classifica dei marca-
tori: il pensiero è per l'allenatore in seconda Giulio Framarin colpito
da un grave lutto

Nicolò Gheller centra il tris vincente
12 gol e il suo Asiago vola in... alto
Il baby attaccante, che ha soltanto diciotto anni, ormai ci ha preso
gusto e spera di continuare a segnare per portare in Seconda categoria
la squadra

Andrea Pulizzi, prima doppietta
Segnando mi è venuta la pelle d'oca
Il giocatore, originario di Marsala, giocava nel Marchesane, ma a
dicembre ha deciso di cambiare squadra. Nella nuova società si è
subito ambientato

Bomber: quattro "storie"

Nuova classifica (in ultima pagina) per il nostro Trofeo Andrea e
Stefano con i voti attribuiti sino alla fine del mese di gennaio. Intanto
giovedì 24 nuova intervista a un biancorosso al Menti, alle 18.. Questi
i ragazzi invitati.
ALLIEVI: Iposi Gianmarco, Union OC (a);  Menti Giovanni, Union
OC (p); Markenziz Marwan, Alte Ceccato (c); Bianchin Luca,
Romano (c). ESORDIENTI: Ziggiotto Enrico, Stanga (c); Corbetti
Marco, Mont.Maggiore (c);  Lizardo Luis, Stanga (c); Parlato Mattia,
Brendola (a). GIOVANISSIMI -  Pierantoni Nadir, Zane’ (c); Scala
Riccardo, Union OC (a);  Keller Raffaele, Stanga (d);  De Munari
Matteo, Stanga (d). PULCINI  -  Viola Luca, Quinto Vic. (d);  Omassi
Samuel, Quinto Vic. (d);  Bianco Andrea, Altavilla (a); Elia Andrea,
Altavilla (c).

AICS: due pagine, oltre al calcio il pattinaggio artistico

Quasi un simbolo dell' amicizia tra Vicenza e Cittadella: anche
il tecnico biancorosso, Rolando Maran, ha allenato i nostri vicini


