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Vicenza: il Natale tra color che son sospesi!

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Passera e  tasse: bene, ma quando pensiamo alle banche?

E alla loro politica che ha chiuso gli occhi davanti alle
grandi "sofferenze" derivanti dalle fatture false e usa la
tenaglia verso i piccoli imprenditori e le loro fatture vere
Nonni denunciati per violenza sul nipote: un problema (ma
dei genitori, separati) - Stuzzizadenti prima "imbustati" e
poi "sterilizzati"? - Università dove non si parla inglese

Gli auguri a Palazzo Trissino
tra Comune e i biancorossi

BOMBER

(g.a.) Il Vicenza fa un punto a
Bari e rimane tra "color che son
sospesi" (l'ombra di Virgilio, se-
condo canto dell' Inferno, men-
tre incita Dante a intraprendere
il viaggio per il quale non si
sente degno nè preparato).
Cinque lunghezze di vantaggio
sullo spareggio play out con la
quint'ultima (Livorno, battuto in
casa dal Brescia, proprio la squa-
dra che occupava la sua posizio-
ne attuale) ed altrettante di di-
stacco dal sesto posto che vale i
play off (occupato sempre dalla
Reggina).
Ma c'è un però: il Vicenza è, con
il Torino, la squadra che ha gio-
cato di meno in casa: appena
nove partite contro undici in tra-
sferta. Il che significa un bel
vantaggio in media inglese alla
ripresa del campionato, che pro-
porrà prima il confronto diretto
con i calabresi del presidente
Foti, e poi - sempre al Menti - un
Brescia che sinora non è riuscito
a rispondere alle aspettative del-
l'altrettanto ambizioso Gino
Corioni.
Tutto ciò premesso, il Vicenza
di Cagni ha fatto più di quanto ci
si potesse attendere e non solo:
lascia l' impressione che si possa
fare ancora meglio.
Questa diventa tuttavia la corni-
ce di un quadro che potrebbe
cambiare, perchè arriva la cam-
pagna acquisti d' inverno, di cui
il sottoscritto pensa (da quando
esiste) tutto il male possibile.
In realtà questa volta potrebbe
venir buona per la tranquillità
del bilancio (Botta a Cagliari),
ammesso e non concesso che il
Vicenza si limiti - come a me
pare auspicabile - a vendere. Se
invece vorrà anche comprare, ed
è possibile, Cagni avrà bisogno
di un altro mese per inquadrare i
nuovi. Per quanto sia rapido nel-
le sue scelte (anche a Bari il
miracolo lo ha fatto il Vicenza
due, quello pensato in campo,
rispetto al Vicenza uno, pensato
a tavolino) non sarà impresa fa-
cile. Per di più con nuove voci di
"interessamento" all' acquisto del-
la società, Vero, quasi vero, fal-
so? Come San Tommaso: credo
se vedo (i quattrini)

Champion's pulcini: vincono Montecchio e Petra Malo

Luca Fin (Brogliano) riveste la
maglia da titolare con 4 gol in 2
gare: il centrocampista, finora
poco utilizzato, ha realizzato dal
dischetto. Vorrebbe chiudere la
carriera con il figlio Daniele

Lacina Nouhou firma il pareg-
gio della Robur con una doppietta
"Vorrei segnare sempre di più e
risolvere le partite difficili"

Fabio Zarantonello (Montecchio
Pr.) ritrova il gol perduto e si...
commuove: "L'avevo pronosti-
cato venerdì a mister Luciano
Anapoli e sono stato di parola"

Scambio di auguri natalizi ieri mattina in sala Stucchi a Palazzo
Trissino tra l’amministrazione comunale e la società biancorossa
Vicenza Calcio. L’assessore allo sport Umberto Nicolai ha
infatti ricevuto i giocatori Marco Zanchi (capitano) ed Evans
Soligo, il presidente Sergio Cassingena, il vice presidente Gian
Luigi Polato, il direttore di gestione Andrea Fabris, il direttore
dell’area tecnica Paolo Cristallini, il direttore sportivo Stefan
Schwoch e il team manager Enzo Ometto.
“Il Vicenza Calcio è parte della storia della nostra città - ha detto
l’assessore Nicolai – non solo per i risultati agonistici da
promozione di questo ultimo periodo, che stanno dando grande
soddisfazione a tutti i vicentini, ma anche per il rilevante ruolo
formativo, educativo e sportivo che la società svolge nei con-
fronti dei ragazzi e delle famiglie”.
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BABY BIANCOROSSI: chiudono con un tris di successi


