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Stasera a Varese: Maran potrebbe sbagliare
Si raccontano i protagonisti
della TERZA CATEGORIA

Maran e
(a destra)
Cagni:
perde chi
più sbaglia!

Chi si rivede! Frison (San Pietro Rosà) torna e va subito in gol!
Al rientro dopo aver guarito una fastidiosa pubalgia ha sfruttato
l'assist vincente di Dalla Via - Una dedica al compagno di squadra
Dalla Rizza: il... Milan vincerà lo stesso lo scudetto - Gli anni d' oro
in coppia con Sanvido: successi anche tra i nostri bomber
Pistore (Concordia) decisivo per la sola squadra in cui ha giocato
E ha cominciato pure tardi, quando aveva già 18 anni (prima aveva
provato altri sport: basket, volley e nuoto) - Una punta spostata in
fascia destra - Domenica ha scartato il portiere prima di depositare la
palla in rete - Il gol dedicato a Lucia, la sua fidanzata
Che rinforzo Metis Stanco (Almisano): sei gol in poche giornate
Tre nell' ultima gara giocata e vinta contro il Real BCM - Dopo aver
militato anche in serie D nel Lonigo e nella Sambonifacese è sceso
di categoria cercando gli stimoli per vincere il campionato - La
stagione migliore a Chiampo: un ottimo gruppo con Rezzadore

(g.a.) Questa sera il Vicenza di Cagni è in vantaggio sul Varese
di Maran. Il vantaggio è rappresentato da un' ammissione dello
stesso Maran, che nella scorsa stagione era sulla panchina del
Vicenza. Conosco bene - ha detto - il valore del ragazzi che ho
lasciato. Ed ha chiosato: lasciato per motivi che non ho ancora
ben capito fino in fondo.
E' un segnale importante: Maran "sente" la partita e poichè non
capisce fino in fondo i motivi per i quali a fine campionato è stato
esonerato uno glielo diciamo noi: perchè "sentiva" troppo le
partite decisive e quel Vicenza - più o meno come oggi il Vicenza
di Cagni - non pensava più a giocare. E perdeva.
Fossimo Cagni, al solo scopo di aumentare la... confusione nel
rivale, schiereremmo una formazione totalmente composta da
uomini della scorsa stagione. Il massimo del "noto" diventerebbe
un il regno dell'... "ignoto", un grande buco nero nel quale con
tutta probabilità Maran si perderebbe di nuovo.
Un sogno? Macchè. Semplici considerazioni sulle caratteristiche
di un allenatore che, una volta trovato il bandolo della matassa
e un certo tipo di gioco, si è subito precipitato ad... adattarlo alle
caratteristiche degli avversari, fallendo clamorosamente il finale
di un campionato che sembrava destinato alla conquista dei play
off. Un unico dubbio: anche Cagni (ed è stata una sorpresa) lo
abbiamo visto adattarsi. E allora finisce pari e senza tiri in porta.

Tempesta sul Prix Bertesinella: nove i giocatori squalificati
L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI IL "PRIMO PIANO" DI TERZA
Tra gli indiani della Val Susa e i poliziotti sto con... Pasolini
E scelgo senza se e senza ma chi serve lo Stato e tutti noi - Ancora sul
caso Buffon: e se il portiere per errore confessasse all'arbitro di aver
subito un gol senza che il pallone fosse entrato in porta? C'è una sola
soluzione: a ciascuno il suo - Lo Sport esce dai canali principali della
Rai: è una pura follia - E' morto Germano Mosconi: perdo un amico

Il "derby" tra Union Pedemontana ed Asiago

NUOVA INIZIATIVA: comunicato della Figc
Da questo numero torna sulle pagine di SPORT,
dopo una lunga assenza, il comunicato della
Figc. Torna a gentile richiesta: non tutti hanno

a casa internet e molti ci hanno chiesto perchè
non pubblicavamo più la sintesi essenziale, almeno gli squalificati. Detto e fatto. Ogni venerdì.

Trofeo Andrea e Stefano: Davide Barbagallo vinse nel 1994
"Una bellissima esperienza, ricordo ancora quei due gol" - Oggi gioca con la Stanga

I NOSTRI RAGAZZI: tutte le cronache
e il programma completo del week end
AICS: due pagine, risultati e classifiche
TENNIS: impresa di Federica Mordegan
Nella Coppa delle Province arriva Verona
Nel torneo dei Comuni festeggia il Palladio

