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Ora un'impresa ad Ascoli e sarà ... salvezza!

PRODUZIONE ARTIGIANA TROFEI SPORTIVI

di Dal Maso Angelo e Stefano
36030 CALDOGNO - Tel 0444 985476
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L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Guerra in Libia: scelta obbligata (ma ha ragione... Bossi)

Nel fine settimana i giovani
biancorossi sfiorano l'en plein di
successi a cominciare dalla dop-
pia affermazione dei nazionali
nel derby con i "cugini" del
Bassano. A segno anche i regio-
nali con gli allievi che piegano il
Verona nel big-match di giorna-
ta, i giovanissimi che travolgo-
no l'Este e i '98 che superano la
Sambonifacese. Bene anche i pro-
vinciali contro la Stanga e i pul-
cini di De Tomasi. All'appello
manca solo la Primavera, scon-
fitta in casa dall'Udinese

Le Giovanili
Biancorosse

Che però (come per il 150°) questa volta non coglie per
intero l' umore della pancia del suo elettorato, favorevole
alle bombe - Sul piano nazionale la politica estera farà
scoppiare il conflitto generazionale nei partiti (non nel Pd,
ma solo perchè è senza leader!) - Scandalo (col silenziato-
re) dei farmacisti che "vendevano" i farmaci ai... morti

Antonio Delogu (S. Vito): doppietta di... rinascita
Il giovane attaccante, cresciuto nella società bassanese,
aveva segnato poco in questo campionato: porta il
nome di un nonno e dedica i suoi gol all'altro (Silvio)

Mohamed Cherif Dob: dopo promozioni a raffica
ora aspetta il caldo per far volare il Monte di Malo
Il bomber algerino, da più di dieci anni in Italia, finora
ha realizzato undici reti, ma è stato penalizzato dai
campi pesanti: sogna di tornare nel suo paese

Roberto Miron (Fellette): il gol parte dalla panca
"Una volta ero uno specialista dei piazzati: oggi sono
felice del gol" - Il difensore è andato a segno dopo
pochi minuti dal suo ingresso in campo. E' un gioca-
tore eclettico e in passato ha centrato il salto di
categoria con il S. Vito Bassano

SI RACCONTANO I BOMBER DELLA 3^

Trofeo Andrea e Stefano
Giovedì c'è Marco Cellini

PRIMO PIANO Arsiero-Cogollo 1-2

Appuntamento con la quarta intervista giovedì 24 marzo dei ragazzi
del Trofeo Andrea e Stefano ad un giocatore biancorosso: dopo Dal
Canto, Martinelli e Misuraca toccherà a Cellini. Questi i 16 invitati
ALLIEVI: Cattelan Cristiano (Union OC, p), Martines Valter
(Union OC, d), Manuri Elia (Prix Le Torri, p), Nogara Alberto (Prix
Le Torri, c)
GIOVANISSIMI: Casarotto Elia (TorreValli, c), Nogara Lorenzo
(Prix Le Torri, c), Fabris Mattia (Due Monti, c), Lunardi Francesco
(Mont.Maggiore, a), Di Muni Giovanni (Leodari S.B.F., a)
ESORDIENTI: Povolo Samuele (Stanga, a), Tosato Matteo (Stan-
ga, c), Pertile Riccardo (Fimarc, d), Raschietti Marco (Altavilla, d),
Raschietti Andrea (Altavilla, c)
PULCINI: Poletto Filippo (Mont.Maggiore, d), Giaretta Manuel
(Quinto Vic., d), Trevellin Diego (Quinto Vic., a), Zacchia Christian
(Carmenta, a)

Battuto il Novara è tempo di
guardare la... coda della classifi-
ca, alla vigilia di una partita de-
licatissima come il ricupero di
Ascoli, che potrebbe dare - in
caso di successo - anticipata sal-
vezza al Vicenza. Che oggi ha
11 punti di vantaggio (in pratica
quattro partite) sulla zona play
out, che poi era l' obiettivo da...
schivare. Vincesse al Del Duca
il Vicenza salirebbe a 48 punti,
virtualmente salvo con dieci gare
ancora da disputare.
Perchè guardare la coda della
classifica? Perchè la B è un cam-
pionato dalle mille e una sorpre-
se e poi perchè guardare la testa
non serve. Il Novara, battuto con
merito prima che col... dubbio,
conserva un vantaggio di dieci
punti sui biancorossi ed è prati-
camente fuori dal giro della pro-
mozione diretta, due posti che
verosimilmente andranno al Siena
(15 punti di vantaggio sul Vicenza
e 5 sul Novara, che appunto è
terzo) e all' Atalanta (18 punti
più del Vicenza e 8 rispetto al
Novara: distanze abissali).
Allora: oggi, martedì, il Vicenza
può chiudere la prima delle que-
stioni che lo riguardavano: con-
servare il titolo sportivo, impre-
sa non da poco e nelle ultime
stagioni centrata quasi sempre
all' ultimo respiro.
Da domenica (trasferta a Varese)
potrà occuparsi di una seconda
opportunità, in cui pochi crede-
vano: cercare di finire tra le quattro
squadre che ai play off si gioche-
ranno il terzo posto disponibile
per la promozione in serie A.
Impresa alla portata di una for-
mazione che - conclusi i... mer-
cati e i conseguenti esperimenti
- ha trovato un suo gioco e un suo
equilibrio, nonchè un allenatore
che sta imparando a trarre van-
taggio dalle scelte semplici, che
comportano quasi sempre una
formazione... fissa, obbligata. Da
Ascoli, allora, ci attendiamo la
salvezza. Il resto verrà...
Giulio Savoini con la pagina
che SPORT ha dedicato al
superbiancorosso di... Novara

L'incontenibile gioia di
Bastrini abbracciato da

Di Matteo (e dietro da Giani)


