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L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI

Il finale di campionato è vero: bisogna non mollare!

Moderato o... invecchiato? Esagero solo con qualche vizio
Me lo ha insegnato Paola Borboni quando ero giovanissi-
mo e lei aveva già settant'anni - Errori tipografici: la storia
dell' Enpa che annegava i cani nel Tribolo - Giochi perico-
losi con i bambini: è meglio conoscere prima per prevenire
Battezzata Sofia: se fosse nata in Turchia sarebbe stata
musulmana - Il calendario con Benito: infortunio di Cicero

BOMBER

(g.a.) Cagni riscopre ad Empoli
il fattore C. Non è abbastanza
fortunato per centrare il succes-
so, ma nel riscaldamento perde
Paro e quindi deve rinunciare
all' idea, semmai fosse stata que-
sta, di riproporre la sua "P2":
Paro e Pinardi contemporanea-
mente in campo. Il caso lo co-
stringe a giocare come avrebbe
dovuto fare da gennaio: una sola
punta (Paolucci od Abbruscato,
veda lui: tutti e due si pestano
vicendevolmente i piedi) e alle
spalle un solo fantasista (Paro o
Pinardi, veda lui: tutti e due fan-
no calare il ritmo della partita a
livello dei... Pensionati).
Evitato il rischio P3, il Vicenza
ad Empoli ha giocato, ha corso,
ha segnato, ha avuto più occa-
sioni  per il raddoppio. Alla fine
resta il rammarico per il risul-
tato solo parzialmente positivo,
ma anche la soddisfazione del
passo in avanti rispetto alla
Nocerina che, oggi come oggi,
vale i play out. Davanti c' è il
Livorno, che potrebbe essere il
prossimo obiettivo. Certo: per
giocare in casa lo spareggio di
ritorno, ma il risultato con tutta
probabilità porterebbe a una sal-
vezza diretta perchè non si vede
come il Bari possa evitare l' ulti-
mo posto "a tavolino", se verran-
no confermate anche in parte le
prime indicazioni dell' inchiesta
giudiziaria in corso sul coinvol-
gimento degli ultras nelle scom-
messe a perdere.
Morale: da Empoli il Vicenza
torna a casa con ottime indica-
zioni sul piano del gioco e con
buone speranze di uscir fuori
anche dalla drammatica situa-
zione di classifica: è il momento
di non mollare.

Quest' anno si gioca come nel resto del mondo: nessuno regalerà nulla, sono troppi i rischi
di essere... "confusi" con quanti scommettevano - L' attuale classifica verrà "rivoluzionata"

Il 22 ultimo giorno di con-
segna delle schede A&S.
Mercoledì 23, alle ore 18,
ultima intervista al Menti.
ALLIEVI: Mezzalira Giulio
(Prix Le Torri, a), Lissandrini
Francesco (Montecchio  M.,
d), Bagni Stefano (Union
OC, d), Pierato Daniele (Mot-
tinello, c). ESORDIENTI:
Bertoli Vittorio (Alte Ceccato,
c), Corbetti Marco
(Montecchio M., c), Dal Pra'
Andrea (Zane', c), Baldo
Andrea (ArziChiampo, d)
GIOVANISSIMI: Sabbadin
Mauro (Mottinello, d),
Casarotto Matteo (Mon-
tecchio M., a),  Povolo
Samuele (Stanga, a), Parla-
to Mattia (Brendola, c)
PULCINI: Negro Vittorio
(Montecchio M., c), Secco
Manuel (Cresole, a), Costin
Ionut (Stanga, p), Tosato
Riccardo (Stanga, c)

Davide Martini (Montecchio)
festeggia la sua prima doppietta
Il centrocampista è un fedelissi-
mo della società in cui ha sempre
giocato a parte una parentesi di
un anno con il Novoledo

Bilali Musah (S. Pietro Rosà)
chiude il campionato con 10 reti
"Avrei voluto segnare di più, ma
mi tengo i gol per i... play-off"
L'attaccante, originario di Accra,
è in Italia dal 2000 e ha fatto le
giovanili nel Tezze sul Brenta:
cercava nuovi stimoli

Danny Sartori (Arsiero) archivia
un campionato deludente
"Pochi gol e tanta sfortuna la
costante della nostra annata"
Il giocatore chiude con cinque
centri, molto al di sotto delle
aspettative: il suo cartellino è
dell'Alto Astico Posina

UN ' ESCLUSIVA DI SPORT

TENNIS: Palladio super
ai Comuni e nello Csain

TUTTI ALLO STADIO! - Per domenica
il Bari viene offerto a prezzi da svendita
Nell' intervallo premiazioni del Trofeo Andrea e Stefano

Ultime schede
entro il 22

Si informa che in occasione della partita Vicenza-
Bari, in programma domenica 20 maggio alle ore
15.00, il Club biancorosso ha disposto un sensibile
taglio dei prezzi nei Settori Tribuna Centrale, Di-
stinti e Curva Sud per le categorie Interi, Ridotti e
Junior rispetto a quelli normalmente applicati.
Oltre al taglio nell’ordine del cinquanta per cento
dei prezzi Interi, la promozione si estende anche
alla categoria Ridotti e Junior, sempre in tutti i
settori, che beneficeranno di un prezzo puramente
simbolico.
Nell’occasione sono stati infatti applicati dei prezzi
speciali riservati alla categoria Ridotti (Donne-
Over 60-Under 20-Militari-Invalidi) e alla catego-
ria Junior (14 anni non ancora compiuti al momen-
to dell’acquisto del tagliando) di euro 2 per la

Tribuna Centrale e di euro 1 rispettivamente per i
Distinti e la Curva Sud. Ecco i nuovi prezzi: Tribu-
na Centrale: prezzo unico euro 20; Ridotto e
Junior euro 2. Distinti: prezzo unico euro 10;
Ridotto e Junior euro 1. Curva Sud: prezzo unico
euro 5; Ridotto e Junior euro 1.

Nell' intervallo della partita saranno consegnati
i premi della 25° edizione del Trofeo A&S.
Vincitore assoluto: Casarotto Matteo (Montecchio
Maggiore). Premi di Categoria -  Pulcini: Luca
Viola (Quinto Vicentino). Esordienti: Corà Gianluca
(GM Arzignano). Giovanissimi: Saggese Danie-
le (Stanga). Allievi: Tugnoli Alessandro (Prix
Le Torri). Al Montecchio l' assegno borsa di stu-
dio offerto dalle famiglie Dal Lago e Rigodanza

Domani Davide Gavazzi
paga la pizza ai ragazzi

che lo hanno intervistato

E' una simpatica consuetudine per cui il giocatore del
Vicenza che viene intervistato, in genere una volta al mese,
dai ragazzi partecipanti al Trofeo Andrea e Stefano, "scom-
mette" con loro: se per caso segnerà un gol nella partita a
cui vengono invitati pagherà la pizza. A Davide Gavazzi è
andata... bene: la nostra squadra faceva il tifo per lui nella
partita interna contro lo Sampdoria e il gol del pareggio è
stato proprio opera sua. Fortunati anche i ragazzi, perchè
era il primo gol della stagione! Per tutti appuntamento
domani, mercoledì, alle 19.30 alla pizzeria "2 Fogher", in
Statale Pasubio 2 (rotatoria del Villaggio del Sole). I nomi:
Giulio Castagna, Alberto Foletto e Giovanni Foletto (Brendola);
Giovanni Moretti (Due Monti); Jessica Fasolo e Marina
Guidotti (Grisignano); Ingmar Maddalena e Stefano Mingardi
(Leodari SBF Vicenza); Daniele Asnicar e Riccardo Saggiorato
(Marola); Alberto Coltro (Montecchio M.); Christian Meda
(Petra Malo); Sebastian Bigon (Prix Le Torri); Marko
Filotto (Real Vicenza); Nicholas Moscon, Matteo Tosato e
Daniele Saggese (Stanga)


