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Verona: Cagni cercherà il rilancio nel derby

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Se cade il Governo va tutto "in balon"? Non scherziamo!
Al massimo si va alle elezioni - Crollerà l' impero di Berlusconi? Sarà
il mercato a deciderlo, non i PM - Cassano se ne va fra tre anni: se
lasciassero davvero tutti gli ultratentaduenni il calcio italiano sareb-
be risanato e potremmo festeggiare brindando con un "pirlo" - Cagni
e il fattore c...: la fortuna aiuta gli audaci? E' una balla colossale!
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TORNANO LE CRONACHE
INTERNO: il programma e tutte le classifiche aggiornateNOSTRI RAGAZZI

FRACARO
L'attaccante originario di
Asiago dal Thiene (con cui
ha vinto un Trofeo Andrea
e Stefano) all' Inter, al
Chievo, al Vicenza e infine
al debutto con il Bassano
Virtus in Prima Divisione

PULCINI: riprendono le nostre FOTOCRONACHE
Oggi due partite: TRISSINO - REAL VALDAGNO e FIDES - CARMENTA

(g.a.) Chiedere il rilancio del Vicenza (4 punti) dal derby con il
Verona (14) potrebbe sembrare chiedere la... luna. E invece Cagni ci
proverà, un po' perchè costretto (se non altro dal calendario), un po'
perchè questo tipo di sfida, che accende anche la tifoseria, è l' ideale
per avere dalla squadra il massimo della concentrazione e dell'
impegno. E lo farà - si spera - con il massimo della semplicità.
Sull'altra panchina un ex, Mandorlini. Tutt' altro che... semplice,
portato semmai agli eccessi come quelli che gli hanno procurato guai
con i "terroni". Per di più non amato, per non dire peggio, dalla
tifoseria biancorossa.
Insomma: ci sono gli ingredienti per cercare quel rilancio che vuole
la classifica, ma soprattutto vogliono i tifosi, critici ma ansiosi di
ricollegarsi a una squadra che nelle cervellotiche scelte di un Baldini
esasperato dalla mancaza di risultati (nonchè dall' accanirsi della
sfortuna) aveva del tutto perso la propria identità.
Sicchè il compito di Cagni, per un verso difficilissimo, per l' altro è
facile: basterà un Vicenza che ci metta testa, gambe e coraggio per
ritrovare il feeling con il dodicesimo uomo. Tutti al Menti, insomma,
perchè... "i ragazzi hanno bisogno di noi".

"I ragazzi hanno bisogno di noi"

TERZA categoria
IN EVIDENZA I BOMER SENZA... TEMPO
Bartolo Bosaglia a 41 anni ha la stessa passione di un ragazzo
L'esperto bomber, da quest'anno al Prix Bertesinella dove ha
seguito mister Di Stefano, vanta una lunga carriera.
Marcello Costa dopo l'infortunio non ha perso il "vizietto" di
fare gol. "Ho iniziato a giocare da adulto e adesso non vorrei più
smettere". E' a Brogliano ed ha festeggiato i 42 anni.
Cristian D'Agostino, bomber girovago, trova sempre la via
della rete. "Sarà il mio ultimo campionato da giocatore: voglio
fare il mister".Ha sposato il progetto del Monte di Malo dove ha
trovato in panchina il suo ex compagno Sbalchiero
Marco Padoan e la sua prima tripletta della carriera. "Mi
mancano ora due gol per toccare quota 100 con la stessa maglia"
Il trequartista è un fedelissimo della società di Monticello.
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