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Il Modena per risalire sul treno dei play off
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L'INTERVISTA A G.ANNI
Storia 'comunista': vittoria tunisina (Annibale) a Canne!

Domenica Primo Piano di SPORT
ROZZAMPIA - ZANE'

La sfida dei bomber

E un esercito di 80 mila romani sterminato - Cartagine era una vera
potenza: le sue navi scorrazzavano dal Senegal alla Cornovaglia e
servirono tre guerre, e 120 anni, perchè fosse ridotta alla ragione (per
la verità: rasa al suolo e le macerie cosparse di sale) - Scipione l' Emilia-
no (mica... Speroni di Busto Arsizio) aspettò due anni per l'attacco finale

Robin Fincato segna il  gol dei sogni per la storia del Fellette
Il centrocampista, entrato nella ripresa, ha realizzato la rete che
potrebbe regalare per la prima volta alla sua squadra i play-off:
la dedica è per Martina, la sua ragazza, che è un portafortuna
Abu Togola scopre in Italia il pallone e la sua squadra...
"Sono felice della mia prima doppietta nel Bertesina e ringrazio
mister Versolato". Il tecnico, schierandolo più avanti, lo ha
messo nelle condizioni di siglare le reti, che sono per il presiden-
te Rossi: ha 35 anni, ma corre come uno di... venticinque
Enrico Zannoni (Pedemontana) segna:  tacciano le critiche
"E' stata importante per me: peccato però che non sia servita"
Il giocatore è stato protagonista di una stagione dal rendimento
altalenante: pensava di segnare di più. Due anni fa a Zugliano
aveva raggiunto il suo record di marcature (undici centri)

ESCLUSIVO: LE FOTOCRONACHE (g.a.) Quella con il Modena un tempo era partita facile. Da loro si
giocava a non perdere, in casa la vittoria era quasi sicura. Oltre
quarant'anni fa, perchè nell' ultimo decennio i canarini al Menti
hanno vinto tre volte, altrettante hanno fatto pari e il Vicenza ce l' ha
fatta in una sola occasione.  Vero è che nel frattempo i biancorossi
sono andati a prendersi qualche soddisfazione al Braglia (e una ha
scongiurato la retrocessione in C2, agli inizi della gestione di Dalle
Carbonare), ma intanto è meglio diffidare, a maggior ragione oggi
che entrambe le squadre giocano in prospettiva play off (il vantaggio
in classifica del Vicenza è di soli tre punti).
Leggiamo che la B quest'anno è pazza. No, è solo... scarsa. Lo era
anche lo scorso anno, ma di stagione in stagione il livello si abbassa
a causa di un numero crescente di discreti giocatori confinati sulle
panchine della serie A a causa dei loro ingaggi insopportabili tra i
cadetti, dove finivano una volta (è questa una delle cause delle
difficoltà del calcio italiano, caro Galliani: lo spreco necessario a
giustificare bilanci taroccati, altro che le tasse!).
In una B così scarsa, allora, anche il Vicenza (e il Modena) possono
coltivare legittime ambizioni di scalata alla serie A. Scarsa a sua volta
(ma in questo caso la colpa principale è degli allenatori che scelgono
di non giocare, e sono la più parte) ma con in dote un contributo di
denari che - almeno per un anno - potrebbe saldare i debiti di chi in
B ha fatto e fa nozze con i fichi secchi (e magari già... ciucià!)
Ecco allora un motivo in più per il Vicenza (e il Modena) di giocare
questa gara come se fosse una finale di Champion's. Lo sanno le
rispettive dirigenze, un po' lo sanno anche i tecnici e forse ne sono
informati persino i... giocatori, almeno quelli non troppo distratti dai
procuratori o dalla sorte degli amici degli amici che giocano in altre
squadre. Ad ogni modo: questa non è una partita da tatticismi e non
si presta ad equivoci di sorta: l' obiettivo è chiaro, chi vince resta in
corsa, chi perde si insabbia...
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