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Per Vicenza una chiusura senza più patemi

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Due ministeri a Milano: perchè non spostarci il Colosseo?

Con tanto di leoni a battersi contro i "bestiarius", gladiatori
facilmente reclutabili tra i... PM milanesi, e cerimonia
inaugurale collegata all' Expo - A Napoli potrebbe invece
opportunamente finire la torre di Pisa per lo stoccaggio dei
rifiuti in verticale - Guerra di sciocchezze alla vigilia dei
ballottaggi: sono gli autogol che portano voti alla sinistra

I 100 ANNI DELLA LEONIANA

MONDO PULCINO

ALLIEVI: Trissino campione

Maladense battuta ai calci di rigore

GIOVANISSIMI: è Rivereel
Risolve un portiere paratutto

COGOLLO ha vinto la sfida
del titolo di Terza categoria

AURORA SAN GIUSEPPE
E' promozione in Seconda

(g.a.) Confesso: ho temuto il peggio
prima che arrivasse davvero. Ma
non riuscivo a dimenticare una
storia ormai lontana, e però scol-
pita sulla pietra della memoria:
la retrocessione del Real Vicenza,
quello di Pablito Rossi, che ave-
va concluso il girone d'andata in
zona Uefa, e che finì in B per una
disgraziata serie di otto partite
e... un punto soltanto. Qualcosa
di simile era accaduto in quegli
stessi anni al Foggia. E così,
mentre vedevo sconfitta aggiun-
gersi a sconfitta, ho temuto che
la pattuglia di Maran le beccasse
anche al Nereo Rocco, trasfor-
mando il match successivo con l'
Empoli in una specie di... biscot-
to, da addentare in due attenti a
non morsicarsi! Perchè avevo
già visto anche questa situazio-
ne, con un Foggia senza proble-
mi (e Puricelli allenatore, un amico)
al Menti alla terz'ultima di cam-
pionato. Era mai pensabile che
ci facessero lo sgambetto? No,
ma segnò con un tiro senza pre-
tese tale Bozzi e non ci fu verso
di pareggiare. Quella volta fu
serie C!
Messi da parte i miei timori adesso
debbo dire: meno male che la
Triestina c'è (meglio: c'era). Perchè
gli alabardati, al secondo anno
della gestione Fantinel, perden-
do con il Vicenza, aiutato dal
solito golletto di Abbruscato, hanno
firmato la seconda retrocessione
e stavolta faranno fatica ad esse-
re... ripescati.
Non voglio togliere meriti al
Vicenza, semmai assegnare...
demeriti, anche se quel che si
doveva dire sulla stagione
biancorossa è stato detto: un' in-
credibile occasione mancata per
disputare i play off, obiettivo
oggi alla portata di un Padova
che solo quattro partite fa era
alle spalle del Vicenza. Non so
se mi spiego!
E adesso? Adesso godiamoci la
partita di fine stagione con l'
Empoli, che sarà anche l' occa-
sione per la premiazione dei vin-

citori dello scorso anno del no-
stro Trofeo Andrea e Stefano. E
poi? Poi aspettiamo...
Difficilmente arriveranno com-
pratori o nuovi soci, il che ridur-
rà il campo delle possibili novi-
tà. Al punto di vedere la riconferma
di Maran, che ha il contratto
anche per il prossimo anno?
Potrebbe essere e personalmen-
te ne sarei persino contento, per-
chè il tecnico trentino quest' anno
aveva trovato la quadra, con quel
3-5-2 che contraddiceva la sua
propensione al classico 4-4-2,
ma si adattava benissimo alle
caratteristiche degli uomini a sua
disposizione. Dimostratosi dut-
tile nell' emergenza, non è stato
altrettanto saggio nella gestione
del... di più, ovverossia il ricu-
pero di Paro e quel Cellini che,
insisti oggi e insisti domani, ha
trovato la sua giusta collocazio-
ne per questa mezza stagione in
biancoroso solo quando è finito
in panchina.
Insomma: Maran anzichè sce-
gliere di perfezionare il modulo
che aveva trovato (ancorchè non
fosse il... suo), ha preferito dan-
narsi l'anima, e far ingiallire il
fegato dei tifosi, arrabattandosi
in cervellotiche scelte che per un
motivo o per un altro (quasi sempre
per le... caratteristiche degli av-
versari) lo snaturavano.
Tuttavia il tempo e l' età portano
consiglio e Maran potrebbe per-
sino essersi ravveduto. Io glielo
chiederei prima di pensare ad
altre soluzioni (salvo rarissime
eccezioni gli allenatori in circo-
lazione sono tutti uguali: quan-
do il giocattolo funziona fanno il
possibile per... smontarlo) e gli
farei una promessa. In ritiro con
non più di 22 giocatori e a gen-
naio nessun cambiamento! Belvedere: festa dei 50 anni

Andrea & Stefano
Sabato classifiche finali e squadre
Domenica le premiazioni al "Menti"
Conclusi praticamente tutti i campionati, alcuni già con l'asse-
gnazione dei titoli provinciali, è in  retta d'arrivo anche la nostra
25^ edizione del trofeo Andrea e Stefano. Nel giornale di sabato
troverete la classifica ufficiale, sulla cui base verranno seleziona-
te le squadre che una settimana dopo, il 4 giugno, si affronteran-
no al menti per quella che sarà sicuramente una festa.
Sempre al Menti, ma domenica 28 durante la gara con l' Empoli
che chiuderà la stagione biancorossa in serie B, verranno invece
effettuate le premiazioni della 24^ edizione, che ha assegnato il
titolo assoluto all' allievo: Jonathan Guerra (Prix Le Torri). I
titoli di categoria per i giovanissimi a Filippo Maria Melison (GM
Arzignano), per gli esordienti a Matteo Casarotto (Montecchio
M.), per i pulcini a Alessandro Groppo (Montecchio M.).


