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Siena: Vicenza torna a terra senza giocare!
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L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Geronzi? Meglio Cuccia, Mattioli, Menichella e... Beneduce

Un po' di storia per capire meglio il caso delle dimissioni
"obbligate" del presidente delle Generali - Un ritorno del
capitalismo privato all'antico: chi fa impresa prende le
distanze dalla politica e chi finanzia si limita a controllare
ma non interferisce nella gestione - Il grido di dolore della
Marcegaglia - Sono i pensionati che resistono alla crisi

SI RACCONTANO I BOMBER DELLA 3^

TERZA: Pilastro-Montebello

(g.a.) Non ne indovino una sulle
più recenti trasferte del Vicenza.
Dopo le ultime esperienze ero
francamente convinto che Maran
avesse capito che la coppia d'
attacco Abbruscato-Cellini è la
più inefficace tra quelle pro-
ponibili. E in effetti a Siena l'
allenatore biancorosso ha rispol-
verato la verve di Tulli (troppo
presto infortunatosi. e comun-
que sostituito giustamente da
Misuraca) alle spalle del bom-
ber ex  torinista.
Ma ero anche supersicuro che il
tecnico si fosse convinto che a
centrocampo la coppia Morosi-
ni-Paro fosse (come è) la più
prevedibile, lenta e inconsisten-
te di tutta la serie B (senza nulla
togliere al valore dei due, ma
presi uno alla volta, il solo modo
per accentuarne i pregi, perchè
quando giocano assieme si ac-
centuano solo i difetti).
Mi sono sbagliato, alla grande,
perchè i due sono stati schierati
assieme anche a Siena e nell'
intero periodo della loro convi-
venza un Vicenza lentissimo ha
prodotto un solo tiro di Botta,
dalla lunga distanza, finito a lato.
C'è di più. Ero convinto che, per
la lunga assenza (e nonostante la
stima e l'affetto che meritano un
giocatore e un uomo come lui),
Zanchi non sarebbe stato schie-
rato al centro di una difesa che
doveva affrontare l'attacco più
forte del campionato.
Altro gravissimo errore (natu-
ralmente... mio) perchè Zanchi è
partito titolare e ha giocato l'
intera gara: una prestazione im-
barazzante, la cui fotografia
emblematica è un lungo corpo a
corpo con "vipera" Mastronun-
zio che l'arbitro Baracani non ha
punito con il rigore solo per il
rispetto che merita la carriera di
Zanchi!
Morale:  tutti questi errori (miei)
sono stati il prodromo di una
partita decisamente incolore,
esattamente come a fine gara ha
detto Schwoch, in controtendenza
rispetto a molti altri - anche illu-
stri esponenti della critica - che

MONDO PULCINO
AZZURRA SANDRIGO - QUINTO

POLEO ASTE - MONTE DI MALO

Le Giovanili Biancorosse

Terry Boateng con 8 reti si conferma il baby bomber dell'Almisano - L'attaccante di origini ghanesi,
cresciuto nel Montebello con cui ha realizzato il record di gol tra gli juniores, vuol chiudere in doppia cifra
Oscar Huayanca firma il ritorno al successo del Grumolo dopo 2 mesi - "In Perù ho giocato nei
massimi campionati, qui ho trovato gli amici". Il giocatore sudamericano ha vissuto una stagione
costellata dagli infortuni che ne hanno condizionato il rendimento: vorrebbe diventare allenatore
March Zanetti (Transvector) festeggia il primo gol da... maggiorenne -  "Ero in campo solo da un
quarto d'ora e non pensavo di segnare" Il difensore (91) in questo campionato non ha trovato molto spazio.

Gli allievi in anticipo sono ai play off
I giovanissimi dovranno invece aspettare l' ultima giornata

invece l' hanno apprezzata, giu-
sto come si apprezza un buon...
allenamento, o la partitina del
giovedì. Che sarà chiamata con
il diminutivo "ina" per un qual-
che motivo, che tuttavia non è
sufficiente a convincere chi deve
decidere la formazione per la
partita vera, quella del sabato.
Non mi resta - dopo questo falli-
mento su quasi tutto il fronte
previsionale - che puntare sul
derby a Padova: si gioca di...
giovedì, non c'è tempo per espe-
rimenti, speriamo di vedere da
subito in campo la formazione
titolare.
Nel frattempo ci sarà al Menti il
delicato confronto con il Mode-
na. E' un' altra gara da prendere
con le pinze, così come le suc-
cessive in casa con Crotone,
Pescara ed Empoli (a Frosinone
e a Trieste le trasferte, dopo il
derby). Sono avversari ampia-
mente alla portata, ma li affron-
terà il Vicenza del sabato o quel-
lo del giovedì? E' un dubbio che
nasce dai... dubbi: sempre i no-
stri, per carità!

VICENZA-MODENA
PADOVA-VICENZA
VICENZA-CROTONE
FROSINONE-VICENZA
VICENZA-PESCARA
TRIESTINA-VICENZA
VICENZA-EMPOLI

Tulli (poi infortunatosi), Botta e Abbruscato:
tutti e tre in... ombra a Siena


