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Vicenza sciupone: a Varese non sbaglierà

PRODUZIONE ARTIGIANA TROFEI SPORTIVI

di Dal Maso Angelo e Stefano
36030 CALDOGNO - Tel 0444 985476

e-mail info@facssnc.com - www.facssnc.com

L'INTERVISTA A G.ANNI
Ogni gente sia libera, e pera della spada l'iniqua ragion!

CHAMPION'S IL 2 APRILE
E' il 2 aprile il giorno fissato per le finali della Champion's League
pulcini al Menti. Dalle 13 in campo Azzurra Sandrigo, Altavilla,
Vicenza e Chiampo (misti); Passo di Riva, S.Maria C., R. Toniolo e
New Team Sarego. Prima di Vicenza-Piacenza sfilata di 41 squadre.

(g.a.) Come volevasi dimostrare. Il Vicenza che non sbaglia nulla, o
pochissimo, contro il Torino e il Novara, va a... farfalle ad Ascoli,
peraltro come gli era accaduto a Bergamo con l'Albinoleffe. Con un'
aggravante: mentre a Bergamo era riuscito a ricuperare nel finale lo
svantaggio, ad Ascoli nel finale concede in due minuti ai padroni di
casa il gol del pareggio e quello del sorpasso. Più sciuponi di così si
muore, ma il problema è un altro, ed è tecnico.
LA QUESTIONE MOROSINI - Se il Vicenza vuole adoperare al
meglio una delle sue armi in più (Botta in avanti, tra le linee) l' uomo
destinato a fare il perno arretrato del centrocampo non può che essere
Morosini. Obiezione: Morosini era squalificato! Verissimo, ma chi
lo ha sostituito, Paro, ha un ritmo e un raggio d'azione diverso. Quindi
se gioca Paro il Vicenza non può giocare come se... giocasse
Morosini.
LA QUESTIONE CELLINI - E' una punta che si muove nella stessa
zona di Abbruscato e un po' allo stesso modo. Se sono in campo
entrambi è difficile che il Vicenza sia pericoloso. Diventa prevedibile.
La soluzione che a me piace di più è la coppia Misuraca-Abbruscato,
che si integra meglio. Obiezione: non c'era Misuraca. Giusto, Ma c'
era quel Tulli che nelle ultime gare non è dispiaciuto, anzi. Ha
potenza nel contrasto e velocità. Con un Ascoli sotto di un gol dopo
una decina di minuti avrebbe fatto più male in contropiede.
LA QUESTIONE VARESE - Chiuso il capitolo sprechi ad Ascoli (e
a Bergamo) ho una certezza: difficilmente il Vicenza sprecherà a
Varese, dove è condannato a fare la sua partita cercando di vincere
contro un avversario forte. Il che non significa che vincerà, ma solo
che - qualunque sia alla fine il risultato - darà il meglio di sè in ogni
settore del campo. Panchina dell'allenatore compresa.

Nella storia tante storie attuali - Le capriole di Carlo Alberto che dal
sostegno ai moti carbonari del 1821 passa alla difesa dell'assolutismo
dei Re di Spagna e salito al trono del Regno di Piemonte e Sardegna
condanna a morte Mazzini e Garibaldi, ma nel 1848 promulga lo
statuto albertino e guida la prima guerra di indipendenza tricolore
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SGS: TUTTE LE CRONACHE

Cellini intervistato dai Nostri Ragazzi promette la... pizza

STORIE DI BOMBER

In occasione della Fiera di Vicenza "Gitando" in sala Fogazzaro
questa mattina, sabato 26 marzo, alle ore 12 sarà presentato il
“Segnalino di cortesia”  da utilizzare nelle vetture al servizio delle
persone con disabilità. Tale realizzazione è frutto di uno studio
approfondito svolto da tre persone  rispettivamente:  Enrico Agosti
(H81 Insieme Vicenza Onlus), Gaetano Cusmano (ACI Vicenza) e
Massimo Treu (Incisoria Vicentina).
I segnalini saranno distribuiti in Fiera, la loro realizzazione è stata
finanziata dall’ACI e dalla ditta Incisoria Vicentina con un contribu-
ito della ditta Autofficina Internazionale di Creazzo.  Il manufatto si
prefigge di trasmettere un messaggio pratico e allo stesso tempo
culturale per favorire la mobilità delle persone con disabilità.

L'ACI a fianco dei disabili

In questo numero raccontano le loro storie fatte di gol, ma non solo
Claudio Cerantola (Real Stroppari), Daniele Grendene (Giavenale)
e Paolo Marcon (Transvector). "Primo Piano" sarà su Gazzo-Stanga


