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Vicenza: una settimana gettata alle ortiche!
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L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Non ci sono ladri tra i farmacisti (ma tra i... giornalisti sì)

Appassionata difesa della categoria da parte di un caro
amico - Finalmente si annulla il debito pubblico: le risorse
dalle lotteria di Pasqua - Ha ragione Galan: basta un solo
festival del cinema e a Venezia! - Ha ragione anche De
Michelis: il Veneto deve tornare a "pensare in grande"
Berlusconi in tribunale a Milano: farà davvero l'imputato?

SI RACCONTANO I BOMBER DELLA 3^

Pulcini: la sfilata al Menti

PRIMO PIANO Gazzo-Stanga 1-0

TENNIS: al Torneo dei Comuni
trionfa ancora il Costabissara

(g.a.) Confesso: ho sbagliato pro-
nostico. Non tanto per il risulta-
to della seconda gara di una set-
timana maledetta (non era poi
così importante) quanto per le
scelte di Maran che credevo ob-
bligate dopo la prestazione quanto
meno opaca di Ascoli, partita
persa sul piano del gioco molto
prima dei due minuti fatali allo
scadere.
Due erano a mio avviso le evi-
denze del dopo Ascoli, La pri-
ma: il perno arretrato della dife-
sa a Varese sarebbe stato Morosini,
che aveva scontato la squalifica.
Per due motivi semplicissimi:
quel ruolo lo ha coperto benissi-
mo da quando è tornato, a gen-
naio, ed ha un raggio d'azione
molto più  ampio del concorren-
te ritrovato, il guarito Paro. Niente
da fare: a Varese ha giocato Paro.
La seconda: a fare da spalla ad
Abbruscato, assente Misuraca (la
soluzione migliore), sarebbe tor-
nato Tulli, che ha più intrapren-
denza, velocità e duttilità di Cel-
lini. Niente da fare: a Varese ha
giocato l' ex di turno.
Su quest' ultimo piano adesso
potrei fare il maramaldo, ricor-
dando anche che le occasioni
migliori il Vicenza le ha avute
nel finale proprio con Tulli, com-
preso il rigore negato per la super
parata in area di Pesoli.
Mi accontento invece di quel
che ho detto: io ho sbagliato la
previsione, Maran ha sbagliato
la... formazione. Almeno dal mio
punto di vista e per quel poco
che conta, visto che il Vicenza lo
allena lui, lui va in panchina al
sabato, lui rischia il posto e io
no. Quindi, dal suo punto di vi-
sta, avrà fatto bene.
Sotto ogni punto di vista, il mio
e il suo, resta il fatto che il Vicenza
ha gettato alle ortiche una setti-
mana che avrebbe potuto con-
sentirgli di spiccare il volo verso
la zona alta dei play off. Così
non è, bisognerà lottare partita
per partita, stando attenti a non
sbagliare per non essere risuc-
chiati in basso. Forse è meglio
così: arrivare alla fine in tensio-
ne non è sbagliato!

MONDO PULCINO
COSTABISSARA - J.MONTICELLO

FIMARC - GRUMOLO

VICENTINO JUNIOR - TRISSINO

Le Giovanili Biancorosse

Antonio Casarotto (Valli) cala il primo poker e centra il record di gol
L'attaccante è reduce da un infortunio ai legamenti: adesso ha ritrovato il gol con la dedica a Michela
Nella domenica delle "prime" Mizzon indovina la sua prima doppietta
"Non mi era mai capitato di fare il bis e  sono contento per la squadra"  Cresciuto nel settore giovanile
del Lonigo dai Primi calci fino agli Juniores, nella vita lavora come geometra: i gol sono per papà Luigi
Andrea Zanchetta (Arsenal) fa gli straordinari: 5 reti in sette giorni
"Sono contento solo a metà perchè domenica volevo una vittoria" Il giocatore è un po' un... girovago

Sabato prima del fischio d'ìinizio di Vicenza-Piacenza 41 squadre
pulcini che hanno partecipato alla nostra Champion's sfileranno al
Menti. Dalle 13 in campo grande finali della manifestazione per
Azzurra Sandrigo, Altavilla, Vicenza e Chiampo (misti), Passo di
Riva, Santa Maria Camisano, Rino Toniolo e Team Sarego (2002)

La Primavera impone il pari al Varese
Affermazione anche per i "regionali" contro Abano e Vigontina


