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Vicenza. due settimane per leccarsi le ferite

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Sorpresa: il "grazie" di un ragazzo che ha giocato al Menti
E ti regala un' autentica emozione dicendoti che il tuo impegno e
quello dei tuoi collaboratori non è stato speso invano - Altri due dei
"nostri ragazzi", fratelli, hanno riaperto il "Canton del Gallo", uno dei
locali più antichi di Vicenza (e io alla sera passo a salutarli) - Veltroni
inarrestabile: vuol... tirare per la giacca anche il "tecnico" Monti

TERZA CATEGORIA: primo piano
L'obiettivo di Sport su Rozzampia - S. Pietro

Alberto Covallero (Valli) entra e
dopo 5' realizza il suo quarto gol
Il terzino, che domenica era febbricitante, è sceso in campo nella ripresa centrando così il suo record
di reti. Cresciuto nello Scledum ha vinto due campionati Juniores regionali con un grande gruppo

Simone Pizzolato (Monte di Malo)
ritrova la rete e suona la carica
L'attaccante, dopo aver subito due anni fa un infortunio ai legamenti, è rimasto fermo per una
stagione e adesso fatica a segnare con continuità: "Vorrei chiudere in doppia cifra e in... Seconda"

Dewis Saugo (Robur Thiene) torna
in campo ed è il... match-winner
E' stata una rete liberatoria per il giocatore, che si era fatto male giusto un anno fa e domenica ha
segnato con lo stesso ginocchio: i sacrifici della riabilitazione ed un grazie al fisioterapista Faccin

LE "STORIE" DEI BOMBER

VICENZA BABY: agli allievi il derby col Padova
I giovanissimi cadono in casa con il Brescia (0-2), ma conservano ugualmente la testa della classifica

ULTIMO DI CARNEVALE

(g.a.) - Se la sosta natalizia è giunta per il Vicenza nel momento
peggiore, questa interruzione di una settimana (davvero inspiegabile
al momento della programmazione dei calendari, mentre oggi si
rivela utile per i ricuperi) è assolutamente propizia. Perchè se la
prima ha "interrotto" una lunga serie positiva, questa seconda è
soluzione di continuità per una altrettanto lunga serie negativa.
Fatta questa premessa, sin troppo ovvia, altrettanto ovvie sono le
considerazioni su un Vicenza che nel girone di ritorno ha calcato in
maniera pedissequa il percorso dell' andata. Sicchè il Cagni come
Baldini non è un' accusa, ma una semplice constatazione.
Per la verità: Cagni ha una carta in più da giocare, la prossima partita
a Varese, contro la formazione di Maran (l'ex) che viaggia incredi-
bilmente in zona play off, proprio nella situazione che i biancorossi
si auguravano di vivere alla ripresa del campionato nel 2012.
Il vantaggio di Cagni non è poco: perdesse, avrebbe semplicemente
"eguagliato" Baldini; qualsiasi altro risultato sarebbe invece a suo
favore. E c'è di più: ha dieci giorni di tempo per preparare la sfida,
attendendo ricuperi che potrebbero essere importanti.
Non lo diciamo per stabilire una linea di demarcazione sul futuro del
tecnico, ma per... tranquillizzarlo: se non sbaglia (tanto) se la cava e
anche il Vicenza potrebbe trovare una sua fisionomia.
Fisionomia che - cerchiamo di essere chiari - non può prevedere l'
utilizzo in contemporanea della... P2 (Paro e Pinardi: troppo lenti e
quindi prevedibili); che potrebbe prescindere da entrambi o da uno
solo (Paro, utilizzando nell'ipotesi come centrale basso di centrocampo
l'onnipresente Botta) se avesse a disposizione almeno un esterno di
corsa e combattività; che deve ritrovare le verticalizzazioni per
utilizzare un Abbruscato altrimenti ridotto a fare da sponda aerea
per... nessuno (era il ruolo/condanna dell'ultimo Bjelanovic)!
Ragionamento troppo sintetico e... rozzo? E' possibile, ma il momen-
to è difficile ed è meglio scegliere la chiarezza della proprie convin-
zioni. Anche raccogliendo antipatie tra chi ne ha altre!

(g.a.) Oggi è l' ultimo giorno di Carnevale e noi facciamo come
fosse l' ultimo giorno dell' anno, chedendo che la quaresima si
porti via tutto quel che ci ha fatto ridere dall' inizio del 2012.
VICENZA - Da domani non vorremmo più vedere Paro e Pi-
nardi giocare assieme. I Plantigradi non sono veloci.
POLITICA - Da domani vorremmo che tutti capissero il ruolo
del governo Monti: è lì per fare quello che gli altri (destra e
sinistra) avevano piazzato nei rispettivi programmi elettorali ma
si sono ben guardati dal fare. Nonostante fossero d'accordo.
MORALE - Da domani ci piacerebbe che i tre giorni di sospen-
sione (in più) inflitti a una studentessa bassanese che si era
appartata per scambiarsi effusioni con il fidanzatino nel bagno
(un giorno di punizione a testa), non sono un segno di discrimi-
nazione tra sessi ma  il pegno di una semplice invasione di campo
(il bagno era quello dei maschi; fosse stato delle femmine la
maggior punizione sarebbe toccata a lui).
ETERNITA' - Da domani vorremmo che il buon Dio affidasse la
gestione del Paradiso a Celentano. Così sarebbe più occupato.

ATLETICA: per AV ai tricolori 3 ori e 3 argenti


