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L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI

Battere il Modena per sperare almeno nei play - out
LE FOTOCRONACHE

Una pagina incomprensibile: chiediamo scusa ai lettori
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BOMBER

(P) Brendola - Chiampo/Arso

TENNIS

Il titolo dell' intervista a Gianmauro Anni questa
volta non lo riportiamo in prima pagina perchè c'
era già... martedì scorso. Ma non c' era l' intervista,
anzi - per ironia della sorte - ce n' era una di mesi fa,
per nulla corrispondente al titolo, montata con il
copia/incolla per completare la colonna di quella
che era una "prova di stampa". Un risultato  asso-

lutamente incomprensibile, nonostante l' apparen-
za fosse quella di una delle solite pagine. E'
accaduto che il computer che manda le pagine alla
rotativa ha fatto confusione ed è andato a pescare
tre pagine di quella vecchia prova al posto delle
nuove regolarmente compilate e inviate. Non do-
vrebbe capitare, ma capita. Tante scuse ai lettori.

(G) Berton Bolzano - Fides

(G) Real S. Zeno - Real Valdagno

(g.a.) Diciamocela tutta: l' obiet-
tivo del Vicenza è, oggi, quello
che, ieri, cercava di evitare a
tutti i costi: i play out. Capita nel
calcio, capita nella vita: ciò che
era il... minimo indispensabile
diventa il massimo sperabile.
Certo: i numeri dicono che ci
sono ancora 12 punti da conqui-
stare e a quota 46 il Vicenza
potrebbe essere salvo senza ri-
correre allo spareggio. Ma ve lo
vedete voi il Vicenza, strapazza-
to a Pescara, centrare un filotto
di quattro vittorie consecutive?
Francamente improbabile.
In ogni caso saranno quattro par-
tite da provare a vincere, comin-
ciando da questa con il Modena,
che è già entrato nella storia di
una delle più rocambolesche sal-
vezze del Vicenza: era già pro-
mosso, allenatore Ulivieri, per-
se in casa alla penultima di cam-
pionato (gol di Butti), aprendo la
porta a un doppio e decisivo
successo biancorosso sul Prato
(al Menti e quindi nello spareg-
gio di Ferrara).
Poi bisognerà andare ad Empoli
cercando ancora il risultato, per
finire con il Bari in casa e la
trasferta a Reggio Calabria.
Riusciranno i nostri eroi nell'
"impresa impossibile" riaffidata
a un Gigi Cagni che questa sca-
lata ha preteso di farla in... soli-
taria, rinunciando a consiglieri e
consigliori?
Un pronostico è impossibile. Molto
dipende proprio dall' esito del
confronto con il Modena, tutt'
altro che scontato. E molto di-
penderà dalle scelte dell' allena-
tore: scelte ormai più sul piano
umano e dell' affidabilità, che su
quello tecnico e tattico.

Giovanni Baron Toaldo
(Novoledo): gol e due assist
decisivi - L'impresa coincide
con il ritorno in panchina di
Daniele Borgo, l' allenatore
che lo aveva avuto nelle tre
stagioni precedenti Cresciu-
to calcisticamente a Breganze,
neolaureato (economia), ora
sta cercando un lavoro

Si parte lunedì con le prime
partite. Sono 140 le squa-
dre al via del torneo più
importante della provincia.
Finali al Menti 9/10 giugno

In punta
(di piedi)

Capirlo prima era un gioco
da... Ragazzi! Il Vicenza eso-
nera - non senza molte e sen-
tite parole di ringraziamento
- il dott. Giovanni Ragazzi,
medico della prima squadra.
E delega a parlare per que-
sta settimana ai giornalisti
un solo giocatore, l'appena
arrivato Alex Pinardi. Sono
l' antipasto della partita de-
cisiva contro il Modena. Se
c'era bisogno di far capire
che quella di quest' anno è
stata una gestione confusa,
ecco fatto. So'... ragazzi!

Amarcord
i campioni
dell' A&S

Tocca a Stefano Peruzzo, che
vinse nel 1995. Adesso è spo-
sato con un figlio, lavora nell'
azienda di famiglia e gioca
ancora con il Giorgione.

Nostri Ragazzi
Le pagine delle cronache
inviate direttamente dalle
società e dai ragazzi. Una
rassegna di quanto accade
ogni fine settimana sui cam-
pi di settore giovanile.

AICS
Fase finale

Mentre sabato pomeriggio parte
l'edizione estiva del Torneo
dei Comuni il 1° slam Csain
si avvia al gran finale con
protagonisti i giocatori di
Palladio e Creazzo. Intanto il
Comune proroga la conces-
sione ai Comunali fino al 2029

Ray Giubilo al CT Vicenza


