Grazie a Grafiche Galeati
(g.a.) Questo è l' ultimo numero di SPORTquotidiano che stampiamo ad Imola, sede della Galeati Industrie Grafiche. Siamo
stati clienti soddisfatti, perchè per oltre due anni abbiamo potuto
apprezzare la puntualità, la precisione, la professionalità e la
cordialità del servizio che ci è venuto da un' azienda pur così
lontana. Pochissime le incomprensioni (le dita di una mano sono
troppe), tantissima la collaborazione e la disponibilità.
Direte: e allora perchè cambiare? Cambiamo perchè nel tempo
cambiano alcune condizioni, cambia il mercato con altre proposte in concorrenza, cambiano anche le esigenze del committente,
quindi le nostre. Un complesso di fattori che ci ha indotti a una
scelta diversa, che riporta la stampa di SPORTquotidiano nel
Veneto, nello stabilimento della società Arena a Sommacampagna dove si stampa anche Il Giornale di Vicenza. Dal prossimo
numero, con un nuovo formato (una colonna in più), e con la
certezza che troveremo nuova e importante collaborazione.
Intanto rinnoviamo i ringraziamenti più sinceri a chi lasciamo.
Grazie Grafiche Galeati, grazie ragazzi, vi rimarremo amici!
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110 e... gode il Grosseto: il Vicenza a picco
Se fino alla settimana scorsa il Vicenza
di Cagni aveva fatto esattamente come
quello di Baldini, adesso il Vicenza di
Beghetto ha fatto peggio di come Cagni
aveva cominciato. Sconfitta col Grosseto
al posto del pari dell' andata. Per di più
in casa! C'è da allargare sconsolati le
braccia e poco altro da fare se non
aggiungere tre misere considerazioni.
La prima: ostinarsi a far giocare a Zanchi
una partita intera non è umano! Il capitano è stato un ottimo professionista e
per come lo conosciamo è un grande

Allenatori: con Ballardini 15 gli esoneri
Con quello di Ballardini gli esoneri degli allenatori in serie A sono saliti a 15. Non accadeva
dall' inizio degli anni Cinquanta, record eguagliato.
Che gli allenatori italiani non siano granchè è
probabile (a Coverciano c'è nessuno che si
pone qualche problema?), ma che i presidenti e soprattutto gli staff dirigenziali - della serie A
siano poca cosa è una certezza.
Se cambi allenatore due volte nella stessa stagione vorrà dire o no che la scelta era stata
sbagliata (e due volte)? La questione non se la
pone nessuno. Non i diretti interessati (e ti
credo) ma nemmeno quell' altra parte degli
addetti ai lavori rappresentata dalla critica.

Nell' abbandonare Vicenza un irriconoscibile
(almeno per come lo avevamo conosciuto noi)
Gigi Cagni ha commentato l'avvento di Beghetto
con queste parole: "Auguri, ma lo conosco
poco. Gli avrò parlato tre o quattro volte". Gli
avrà parlato tre o quattro volte? Ma con chi
parlava Gigi Cagni a Vicenza? E prima di lui
Baldini? Con chi si consigliavano?
In ogni caso un calcio che esonera gli allenatori
per sistema è un calcio la cui credibilità sfiora
lo zero. E' - per prendere in prestito la parola
dalla politica - un "teatrino" del calcio, che per
essere tale ha rinunciato persino agli spettatori. Meglio stiano a casa, disturbano meno...

uomo. Tolga lui dall' imbarazzo i suoi
allenatori e si autoriconfini in panchina
per giocare spiccioli di gara, se capita.
La seconda: Abbruscato quando gioca
Paolucci nemmeno riesce a tirare in
porta. Gli capitava anche lo scorso anno
quando giocava Cellini. Serve un mago
per capire questo problema?
La terza: la lentezza di Paro è esasperante. Prende palla e la passa dietro nel
novanta per cento dei casi. E' il motivo
per cui il Vicenza non riesce ad avere
una ripartenza decente che sia una.

Potremmo aggiungere qualche altra questione (ad esempio il rimpianto per la
qualità dei ceduti Rossi e Misuraca) ma
non vorremmo indurre in confusione
chi siede sulla panchina del Vicenza.
Chiunque sia, sino a quando non avrà
risolto i tre problemi indicati potrà scordarsi di vincere una partita (e se capitasse sarebbe per caso).
Adesso arrivano i derby, a Verona prima e poi al Menti il Padova (un tempo
era il vero, il solo derby Veneto). 110
e... gode sempre l'avversario?

PRIMO PIANO DI "TERZA"
Montecchio Precalcino - Junior Monticello

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI

Un metodo per studiare meno e meglio: ascoltare di più!

Me lo ha insegnato mia madre e così per fare il giornalista non ho mai
avuto bisogno del registratore: bastano quattro appunti e capire
bene quello che ti dicono - La differenza fra presuzione e consapevolezza - In politica squilli di tromba anticipano strilli di trombati - I
privilegi della casta anche per lo... stadio - Il caso dei marò arrestati

Robur Thiene - Novoledo Villaverla

LE "STORIE" DEI BOMBER

Bajaramaj (A. Agno) scatenato: 7 reti in sole tre partite

L'attaccante albanese è in Italia da oltre dieci anni - Tutto il settore giovanile al Valdagno - Idoli: da Del
Piero a Ibrahimovic - Ha raggiunto a quota 13 il suo record di marcature e spera di arrivare a quota 20

Giorgio Manfrè, da difensore a centrocampista goleador
Tranne una parentesi da ragazzo al Bassano, tutta una carriera con la maglia del Sant'Eusebio che grazie
alla sua rete domenica ha superato la capolista R.Campese - Una grande soddisfazione: dedica alla
squadra

Mauro Grotto (New Team): entra, batte il rigore e segna
Dopo tanti scudetti tra i "non udenti" il giocatore trova nuovi stimoli in Terza con il New Team - Il gol
dedicato alla madre - Rapporti difficili con gli allenatori ma una grande ed esclusiva passione per il pallone

Pulizzi (Tezze): il gol che arriva da... più lontano (Marsala)
L'attaccante, che fa l'operatore socio sanitario, era a digiuno da tre gare - "In campo faccio il... vice
allenatore, ma perchè ho un grande rispetto per Campagnolo" - La specialità in area è il colpo di testa.

BABY BIANCOROSSI: la "primavera" fa pari col Chievo

Silva 1950 - Valli

