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L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Alluvione continua: la vera soluzione è il ritorno in famiglia

Troppi spazi per troppe case (a volte vuote) rubati alla terra che un
tempo assolveva anche il semplice compito di assorbire l' acqua
piovana - Bacini di scolmo, invasi di laminazione? Rimedi costosi,
non definitivi, che richiedono tempi lunghi - Gli allarmi: meglio
Bernacca o Nane Speo? - Vuoi spiegarti? Devi essere pedagogico

A Cittadella il Vicenza sfoggia il suo lato... C!

LE FOTOCRONACHE DI SPORT

gazzi miei! Choosy che non sie-
te altro.
Morale. Da Cittadella il Vicenza
torna con un punto importante
perchè, come si dice, "muove la
classifica", ma non ci sono state
indicazioni altrettanto importanti
su un gioco ritrovato. Non quel-
lo del primo tempo (si è limitato
a controllare il Cittadella), men
che meno quello della ripresa
che proprio non si è visto.
La partita, semmai, ha ribadito
le difficoltà di Pinardi in un ruo-
lo da centrocampista (è il classi-
co trequartista, destinato a  finire
all' ala, come... Zauli), l' idiosin-
crasia di Pinsoglio ai cross (da
qualsiasi parte arrivino), le diffi-
coltà di dialogo tra Plasmati e
Malonga (nonostante proprio un
loro duetto abbia propiziato il
primo gol), il disagio di Di Matteo
difensore se viene attaccato con
convinzione dalla sua parte.
Basteranno queste indicazioni a
Breda per mandare in campo contro
il Novara un Vicenza più con-
vincente? Non lo sappiamo, an-
che se intuiamo che l' infortunio
di Gavazzi porterà in fascia de-
stra Mustacchio (in attesa di
Semioli) e magari a centrocampo
il panchinaro (da troppo tempo)
"desaparecido" Misuraca.

Vicenza baby
Fine settimana da incornicia-
re per i più grandi: la Prima-
vera piega di misura la Juve
Stabia grazie ad una rete allo
scadere di Bruttomesso.
Successi a suon di gol, invece,
per allievi e giovanisssimi na-
zionali, che ne rifilano rispetti-
vamente cinque e sei a Ternana
ell'ex capolista Brescia.

Ma siamo troppo vecchi per essere schizzinosi
(g.a.) Il Vicenza fa pari a Citta-
della, evviva il Vicenza. Che va
in vantaggio al termine di un
primo tempo giocato alla pari, in
cui il 4-4-2 di Breda, che rinun-
cia a una punta e schiera Mu-
stacchio come guastatore di
centrocampo, imbriglia il 4-3-3
di Foscarini e soprattutto limita
a poca roba le iniziative di Di
Roberto, Di Carmine e Giannetti.
Il gol allo scadere di Malonga è
forse premio eccessivo a una
pressione che non c'è stata, ma
tant' è, il calcio è fatto così.
Nel secondo tempo basta meno
di un minuto perchè Vitofrance-
sco metta, praticamente da cen-
trocampo, il pallone del pari sul-
la testa di Giannetti che anticipa
un insonnolito Pinsoglio, ma anche
evita la stretta fra Brighenti e
Gentili che lo avevano tenuto a
bada nel primo tempo. Peccato
per la dormita collettiva, ma è il
calcio.
Poi, parliamoci chiaro, in campo
è esistito solo il Cittadella. Che
ha ripetutamente sfiorato il 2 a 1,
offrendo a Pinsoglio diverse oc-
casioni per farsi perdonare l' er-
rore all' inizio della ripresa.
Dai e dai, il "Citta" di Ca' Fosca-
ri(ni), il vantaggio lo ha trovato,
anche se Gasparetto a parer mio

era in fuorigioco (davanti al por-
tiere e un solo difensore) al mo-
mento della correzione di testa
sul tiro del solito Giannetti.
E' stato il segnale della riscossa
per il Vicenza? Nemmeno per
sogno. Partita sempre in pugno
al Cittadella e ancora Pinsoglio
in evidenza per negare il terzo
gol ai granata.
Poi per i verde canarino (ma si
può? evidentemente... sì) che un
tempo erano biancorossi è arri-
vata la punizione di Plasmati su
cui il portiere Cordaz in quanto a
sonno non  si è voluto mostrare
inferiore a Pinsoglio, deviando
il tiro, centralissimo, sulla tra-
versa e da qui sul piedone di
Gentili che non era lì per caso
(schema? temiamo di sì).
Morale: il Vicenza ha avuto un
c... così! Ma noi siamo troppo
vecchi per essere "choosy", come
dice il ministro Fornero dei gio-
vani, cioè schizzinosi. Tanto che
se nel ricupero Malonga non si
fosse perso in contropiede tra
Pellizzer e Gasparetto, o Maiorino
fosse riuscito a deviare di... spal-
la una palla smanacciata dall'
ancora frastornato Cordaz all'
ultimissimo, avremmo tranquil-
lamente festeggiato i tre punti.
Rubati? Ma così è il calcio, ra-

E: MM Sarego - Mont. S.Pietro E: Prix Dueville-S.Sebastiano

Assemblea elettiva del Comitato Regionale Veneto: 1° dicembre
Intanto Vaccari e Ruzza hanno presentato le rispettive squadre

P: Gambellara - Longare C.

Un speciale racconto di
Juventus - Nordsjaelland

allo Stadium

Hanno scelto lo stesso giorno
per scendere in campo: da una
parte, nella sede istituzionale di
Marghera, Fiorenzo Vaccari e
dall'altra, al centro sportivo di
Noventello, Giuseppe Ruzza.
I due candidati alla presidenza
del Comitato regionale veneto
della Figc hanno presentato le
rispettive squadre e i loro pro-
grammi di lavoro.
Si voterà il 1° Dicembre a Mestre
e, intanto, si annunciano tre set-
timane di "battaglia", ma anche
di incontri. Questa sera a Bassano,
nella sala C del Centro giovani-
le, con inizio alle ore 20.30 Patrick
Pitton spiegherà a dirigenti e società
perchè ha deciso di schierarsi
insieme con lo sfidante nella li-
sta "Calcio Veneto - Passione ed
impegno". Il 23 novembre sarà
poi a Vicenza nella sede del Coni


