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A Bari il Vicenza ora deve cercare l' impresa

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Top Secret: Cagni ha in contratto il premio promozione!
Che ha privilegiato rispetto all' obiettivo della salvezza - Un uomo
semplice e con le idee chiare - Tessera del tifoso a rischio (fate gli stadi
con posti a sedere, tutti numerati: non servirà più) - Il tema della
popolazione che invecchia arriva a Porta a Porta: anche Vespa... legge
SPORT - Qualche piccolo accorgimento per essere nonni fenomeno

TORNANO LE CRONACHE
INTERNO: il programma e tutte le classifiche aggiornate

NOSTRI RAGAZZI

(g.a.) Il gatto biancorosso torna
in trasferta: dopo aver fatto tre
bocconi dei "canarini" modene-
si, adesso deve vedersela con i
"galletti" di Bari. Avversario più
ostico (ha 24 punti, ne avrebbe
due in più senza penalizzazioni
causate dal bilancio) e reduce da
un successo esterno a Brescia
che la dice lunga sulle potenzialità
della squadra pugliese.
Anche il Vicenza è in un mo-
mento sì, nonostante siano indi-
sponibili uomini importanti in
tutti i reparti, dalla difesa al
centrocampo e all' attacco. E' in
serie positiva da sei turni ed ha
raggiunto una classifica equidi-
stante (cinque punti) tra la zona
play out (Brescia, 19 punti) e
play off (Reggina, 29).
Quella di sabato è anche l' ultima
partita dell' anno solare e la pe-
nultima del girone di andata che,
vada come vada, si chiuderà con
un Vicenza teoricamente salvo.
Obiettivo che dopo le prime otto
giornate (era Baldini) sembrava
lontanissimo.
Morale: vale la pena che a Bari il
Vicenza giochi - proprio come
ha promesso Cagni - per vince-

T E R Z A
categoria
Andrea Curiele: una
doppietta per papà Dario e
mamma Roberta. Che lo
seguivano anche nelle tra-
sferte del campionato juniores
regionale - Sceso in Terza
(U. Pedemontana) per gio-
care con continuità - E' al
terzo anno della facioltà di
Economia e Commercio

Giovanni Guzzi, fedelissi-
mo del Tezze, è già arriva-
to a quota sei. La passione
ereditata dal padre France-
sco. Andrea Campagnolo è
l' allenatore che lo segue da
molti anni - Pensa al diplo-
ma (in informatica) ma an-
che alla zona play off.

Norberto Smaniotto (Ospe-
daletto) rinuncia agli assist
e fa da solo. Ritorno al gol
(da ottobre) e prima doppietta
di tutta la sua carriera. E'
partito dal settore giovanile
della Serenissima, da svin-
colato ha girato la provincia

I tecnici che subentrano:
Giovanni Varriale (Stan-
ga)  e Giovanni Tolfo (Cam-
polongo). Il primo ha taglia-
to il traguardo delle cento
panchine. Il secondo è a di-
sposizione del Vicenza Cal-
cio, tuttavia non è tesserato

NATALE
BIANCOROSSO

CHAMPION'S PULCINI: ad Altavilla
il finale per i due trofei "Berto Menti"

TENNIS: Ray Giubilo racconta Nadal
Al Palladio le finali del torneo sociale

www.ilgiornaledivicenza.it: in rete le foto delle 42 squadre Gigi Cagni all' AIAC

re, perchè se andasse bene si
aggancerebbe in men che non si
dica al treno che corre verso i
play off e con il vantaggio di
affrontare in casa, alla ripresa,
quella Reggina che oggi rappre-
senta l' ultimo vagone utile sul
quale salire.
Sarebbe il "regalo di Natale" che
nella festa degli auguri a Isola ha
auspicato il presidente Cassin-
gena: una straordinaria iniezio-
ne di fiducia per tutto il girone di
ritorno.

Nicola Rigoni
e un baby

biancorosso


