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La B si ferma ma ripartono gli... esordienti!

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Riabilito lo sproloquio di Celentano: ho visto "Prof. 4"
Uno spettacolo così sconclusionato che non avrebbe retto il cartel-
lone nemmeno al teatro civico di Polegge: ci recitavano solo dilettan-
ti ma erano bravi - Bombassei o Squinzi: questione di progresso
senza avventure - Il ministro Severino: finalmente un avvocato ricco
La passione per il trotto: ero riuscito a capire i cavalli, non i... driver

IL "PRIMO PIANO" DI TERZA
Bertesina - Prix Bertesinella

Federico Baggio (Tezze B.): doppietta e prima squadra a 19 anni!
Cresciuto nel vivaio del Rosà, da tre anni è a Tezze - Ad inizio
stagione infortunio alla spalla: dovrà essere operato di nuovo:
"Riprendere non è stato facile" - Frequenta la quinta ragioneria, ma
non sa cosa farà dopo il diploma

Matteo Basso (Vi Postumia) entra e realizza il rigore decisivo
Stopper diventato centrocampista - Un passato alla Serenissima e un
secondo posto nel campionato juniores (Fusco in panchina) - Dome-
nica ha segnato lui anche perchè il rigorista della squadra era già
stato... sostituito

Nicola Bozzetti (Brogliano) ha lasciato il S.Vitale per... laurearsi
In questi mesi vuole stare tranquillo per preparare la tesi ed ha scelto
la squadra del paese in cui abita la fidanzata Alessia - Domenica ha
realizzato la sua prima doppietta con la nuova maglia: dedica ai
genitori Milena e Pietro

Matteo Fiorese (Real Campese) ha vinto la lotta con i legamenti
Tre gravi infortuni per l'esterno destro di centrocampo - Una sosta
forzata di due anni, poi un nuovo crac: "Questa volta ho scelto di non
operarmi" - Adesso è arrivato il gol liberazione: "Tutti i compagni
erano contenti per me"

Si raccontano i protagonisti
della TERZA CATEGORIA

Il problema del Vicenza è una scelta di gioco che non c'è!

Turno di riposo per la Serie B, ma (finalmente) tornano in campo gli esordienti, bloccati dal gelo delle scorse settimane. Il settore
giovanile e scolastico schiera quindi in questo fine settimana tutti i suoi organici, ad eccezione dei pulcini (che giocano il mercoledì)
e che riprenderanno con il torneo primaverile il 21 marzo. Ai ragazzi, ai loro genitori, ai tecnici e ai dirigenti: "in bocca al lupo"!

Una settimana in più per Cagni
e il Vicenza: medico e malato
dovranno mettere a frutto questa
sosta molto meglio di quanto
abbiano fatto durante quella, ri-
velatasi negativa, di Natale.
Il problema è uno soltanto: il
Vicenza, chiuso anche il primo
terzo di gare del ritorno, è anco-
ra alla ricerca di un suo gioco, di
una sua fisionomia.
Ciò è dovuto a molti fattori: dal-
le assenze per infortuni vari alle
scelte di mercato che hanno pri-
vato la squadra di alcune solu-
zioni (pensiamo soprattutto al
gioiellino Rossi a centrocampo,
ma anche a Misuraca). Ma se ciò
fosse dovuto anche alle incer-
tezze dell' allenatore sarebbe un
problema in più. Grave.
Cagni ha sempre detto - e per la
verità ampiamente dimostrato nel
passato - di avere le idee chiare.
Benissimo. Adoperi questi gior-
ni in più per fare una scelta, ma
che sia una e solo quella, perchè
la squadra così come è concepita
ha largamente dimostrato di an-
dare in confusione quando pas-
sa da un modulo all' altro. E' un
suo limite e il tempo per carmbiarle
mentalità è troppo poco. Scelga
pure quel che vuole, mister Cagni,
ma scelga. Altrimenti....

TERZA PAGINA

L' Inferno
di Silvia
Silvia Giralucci, giornalista
padovana, presenta a Thiene
l' Inferno sono gli altri, il
libro realizzato per cercare
di capire, ascoltando, perchè
le Brigate Rosse le hanno
ucciso il padre, quando ave-
va tre anni.
Ne parla in terza pagina Pa-
ola Ambrosetti, il nostro di-
rettore, compagna di uni-
versità e amica di Silvia da
moltissimi anni.

PIANETA TENNIS
Vicenza è in testa alla
Coppa delle province
TORNEI: alla Rotonda
trionfanoRizza e Mion
ATLETICA
Tumi è la "stella" di AV
ai tricolori di Ancona
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