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Morosini, il ragazzo che voleva giocare nella Samp
Piermario si era raccontato ai Nostri Ragazzi: pubblichiamo l' intervista

Il Vicenza è sempre brutto e idee sempre più confuse!
Il Vicenza torna da Gubbio con
un punto, ma c'è poco da stare
allegri, perchè lo conquista dopo
un' altra prova incolore e con
molta fortuna. Frison viene graziato due volte in un paio di
secondi dalla traversa, ma fa specie di nuovo l' assenza di un
qualsivoglia gioco, che quando
entra Pinardi, il suggeritore, si...
accentua (se mai fosse possibile
il meno di niente). Insomma: son
dolori e non si vede una via di
uscita, in un momento di confusione totale che non risparmia
Abbruscato, lasciato colpevolmente in panchina: se rinunci al
solo bomber che hai (leggersi il
Panini, please), per quanto in un
momento in cui non ne indovina
una, vuol dire che ti stai affidando
ai miracoli. Meglio... pregare che
allenare!
Anche la condizione fisica della
squadra appare approssimativa
e non si capisce perchè. Anche
altre soluzioni tattiche, a cominciare dalla ricomparsa di Zanchi
in difesa, salvo poi rinforzare il
reparto con Augustyn, appaiono
improvvisate.
Insomma: non è cambiato nulla
rispetto a Cagni. Quando accadono queste cose con ben tre allenatori diversi avanza il sospetto,
forte, che la "confusione" stia
anche ai piani alti di via Schio e sia
il frutto, oltrechè dello sciagurato
mercato di gennaio, di molta
improvvisazione. O no?

Cambiano le formazioni, ma i risultati...

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Dalla crisi si esce con più attenzione ai bisogni primari!
E Stati più leggeri che se ne occupino senza le distrazioni che derivano dal
superfluo e dal lusso - La crescita non può che essere la conseguenza
dell' impegno individuale - I tempi in cui le sigarette si comperavano
"sciolte" e in cambio di un paio d' uova - Le galline uccise con le forbici
Triangolo concerie: africani nella "botta" e fatture spedite in... Africa

Vicenza baby: pari della Primavera

Piermario Morosini, morto in
campo a Pescara, nella sua breve
carriera era approdato due volte
a Vicenza. Una prima volta tra il
2007 e il 2009, due campionati,
sessantasei partite e un gol, decisivo, a Modena (1-1). Una seconda nella passata stagione. Era arrivato a gennaio, giocò solo quindici partite.
Il primo periodo fu certo il più
intenso. Erano gli anni in cui vestiva anche la maglia azzurra dell'
under 21 (diciotto partite). Non
si atteggiava a personaggio e lo
aveva dimostrato anche nell' incontro con i Nostri Ragazzi, quelli
che partecipano al Trofeo Andrea e Stefano e una volta al mese
hanno l' opportunità di incontrare un giocatore biancorosso. Nel
febbraio del 2009 toccò proprio
a Piermario Morosini affrontare,
nella sala delle conferenze stampa dello stadio Menti, la nostra
"squadra" di intervistatori.
Abbiamo pensato che riproporre
quella sua intervista a più voci
fosse il modo migliore per ricordarlo. Nella sua sincerità sul ruolo preferito ("mi piace giocare in
mezzo al campo e correre"), nella
sua semplicità persino per il tifo
verso una squadra non metropolitana ("vorrei giocare nella...
Sampdoria"), nella spontaneità
del gesto scaramantico di fronte
alla domanda "mai avuto infortuni seri?".
Ciao Piermario. Ti salutano commossi i ragazzi che hai incontrato
quel giorno di febbraio di tre anni
fa e non ti dimenticheranno più.
Ti salutano gli altri che hanno
letto le tue parole e quelli che sugli
spalti facevano il tifo per te. Sei
stato anche "nostro", di Vicenza.
E' per questo che la tua morte
lascia in tutti un vuoto profondo,
oltre allo sgomento per il modo in
cui è avvenuta. Riposa in pace.
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In punta (di piedi)
Sui giornali di lunedì leggiamo che Mario Balotelli dalla morte di
Piermario Morosini ha tratto degli insegnamenti "ad apprezzare
la vita, a rispettarla, a viverla con cautela e dignità".
Per la verità lo aveva conosciuto nell' Under 21, quindi avrebbe
potuto apprezzarne lo stile di vita, totalmente diverso dal proprio,
con molto anticipo rispetto a domenica scorsa.
Ma più che Mario Balotelli (dica quel che vuole, chi se ne importa!)
fanno specie i giornali, praticamente tutti, che hanno dato spazio
alla dichiarazione, arrivata da Manchester, di un giocatore che
è fermo per tre turni dopo un intervento killer su un avversario
(l' ennesimo) e sino alla fine del campionato non giocherà più per
scelta disciplinare del suo allenatore. Proprio a Balotelli bisognava chiedere un parere (se è suo) in un momento come questo?

TROFEO NICOLLI: bene gli allievi di Bassano
FIGC CRV: decise tutte le date dei recuperi
A seguito del provvedimento di
rinvio di tutte le gare in programma domenica il Comitato Regionale Veneto ha ritenuto opportuno mantenere invariata la sequenza delle gare già programmate e
pertanto ha stabilito di recuperare le gare non disputate il 15 aprile
(12^ Giornata di ritorno) nella
prossima domenica 22 Aprile 2012,

facendo slittare la 13^, 14^ e 15^
giornata rispettivamente al 29 aprile,
6 e 13 maggio, e mantenendo
inalterato al 25 aprile il recupero
della 5^ giornata di ritorno.
Attivita’ Giovanile Regionale
Le gare relative a tutti i gironi dei
campionati regionali Allievi e Giovanissimi, compresi quelli della

fascia B, non disputate domenica
15 aprile verranno recuperate
Mercoledi’ 25 Aprile 2012 – ore
10.30
Si comunica, inoltre, che tutta
l’attività periferica sarà gestita in
piena autonomia dalle Delegazioni Provinciali/Distrettuali (verificare le notizie sugli appositi
siti Internet).
Minuto di silenzio in memoria di Piermario Morosini
Su indicazione del Presidente della
FIGC Dott. Giancarlo Abete, si
dispone l’effettuazione di un
minuto di silenzio, in occasione
delle gare di tutti i campionati in
programma dal 16 aprile fino al
turno dei campionati di domenica
22 aprile, compresi gli eventuali
posticipi, in memoria del calciatore Piermario Morosini.

