
VICENZA: VIA CASARSA 43 - TEL 0444.525393 - FAX 0444.525401 - SPORTeditore srl - ISSN 1974-6946 SPORT (Vicenza)

ANNO XXII - N. 64   VENERDI' 28 OTTOBRE 2011 1,30
Poste Italiane spa - Sped. in AP - DL 353/2003 (conv. in l. 27/02/2004 n 46) Art.1, c. 1, CNS PD

Albinoleffe: è la partita più difficile dell'anno

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Una lettera ben scritta, ma che roba è l' efficientamento?
I buoni propositi accettati da una UE che non poteva fare altrimenti:
tutti sono nelle stesse condizioni - Il problema principale è lo stato di
default della finanza: se il "sistema" fallisse davvero cosa potrebbe
capitare? - Bini Smaghi non risponde a Berlusconi (e nemmeno a
Sarkozy) - Alluvioni in serie, ma il Lazio si vuole cementificare ancora
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TORNANO LE CRONACHE
INTERNO: il programma e tutte le classifiche aggiornate

NOSTRI RAGAZZI(g.a.) Arriva l'Albinoleffe al Menti, è la partita più importante di tutto
il campionato, ma non avverto particolare mobilitazione. Peccato, si
rischia il flop, spero che nel chiuso del centro tecnico di Isola ci sia
il clima giusto, perchè questa è gara in cui il Vicenza ha tutto da
perdere e nulla di guadagnare. Se farà i tre punti si dirà che... era il
minimo. Se ne fa uno soltanto che è uno scandalo. Se non ne fa che
la panchina di Cagni è in discussione!
E fare punti non sarà facile: nonostante il brutto momento i bergamaschi
sono squadra tosta. La società presieduta dal 1999, l' anno successivo
alla fusione, da Gianfranco Andreoletti, è solida. Insomma: quella
che arriva al Menti non è certo un... materasso, ma la dimostrazione
vivente che il lavoro paga se due comuni come Albino (18.186
abitanti) e Leffe (4.880) hanno consentito alla formazione della
Valseriana di trascorrere in B la maggior parte dei campionati da
quando hanno cercato e trovato l'unità calcistica (e in una stagione
hanno sfiorato la serie A, finalissima play off con il Lecce persa per
due gol, uno all'andata e uno al ritorno, di tale... Abbruscato).
Morale: col Verona e col Padova qualsiasi risultato sarebbe andato
bene. bastava interpretare la gara con la mentalità giusta (fatto). Con
l' Albinoleffe non è così: sembra facile, ma non è vero. La Roma ha
perso un campionato con il Lecce, l'Inter a Mantova, il Milan a
Verona... Uomini avvisati, mezzi salvati!

TERZA categoria
Enrico Burtirocco (Arsiero) con una doppietta ritrova la fiducia
Il centrocampista reduce da un periodo in cui aveva giocato poco:
quest'anno punta ai play-off e a migliorare il suo record di gol (5)

Giuliano Carollo (Montecchio Pr.) ha rilanciato la sfida dei
bomber. "L'obiettivo è arrivare a 18 reti altrimenti dovrò pagare
una cena". Trascina la sua squadra con due calci di rigore e
annuncia che adesso gli manca  soltanto un gol in... rovesciata

Fabio Corato entra e firma in zona Cesarini il primo successo
stagionale del Brendola. "Ero una testa calda, ma con la nascita
dei gemelli mi sono calmato". In carriera ha cambiato parecchie
squadre e ha provato anche l'esperienza del calcio a cinque.
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