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Vicenza attento: che non sia la... fatal Novara!

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Precisini: mezzanotte, quattordici minuti e dodici secondi
E' l' ultima mania in TV: quando hai finito di dirlo i secondi sono già...
diciassette - Da Novantesimo Minuto sai tutto sulle sostituzioni e
niente sulle formazioni di partenza - A Zaia poteri speciali contro le
alluvioni: in realtà servono provvedimenti normali (e  trent'anni di
lavoro) - La malattia prosegue il suo corso: per ora integratori a gogo

Per saperne di più...

www.caffevero.it

Più uomini a disposizione (reduci dagli infortuni) producono soprattutto più dubbi
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DILETTANTI - Carlo Tavecchio, presidente di Lega, in visita al Veneto
"Se corre Abete non mi candido per la FIGC, ma noi abbiamo i titoli"

LE FOTOCRONACHE DI SPORT

PULCINI: Monteviale-Cresole 80Roberto Bodo (Sant'Anna) va a segno da tre domeniche di fila
"Più che dei gol sono contento del rendimento della squadra"
L'attaccante per la prima volta gioca assieme al fratello Filippo
Davide Gabrielli (Fellette) ha riscoperto la gioia della doppietta
"A 39 anni in campo sento la fatica, ma il gol mi dà energia"
Il giocatore ha alle spalle un passato da mezzofondista (con record)
Marco Tartaggia (Cogitana) entra e si improvvisa bomber
"Segnare per un terzino come me è davvero una vera... rarità"

Sabato: va all' innovazione
il Premio Gaetano Marzotto
AIAC:

Stramaccioni: allenare una grande
senza essere stati grandi giocatori
A me Stramaccioni, tecnico dell' Inter, piace. Per come è riuscito a
mettere assieme i cocci di una ex grande squadra, con tanti grandi
giocatori quasi... ex (a cominciare dal superpremiato Zanetti). Mi
piace meno quando (stra)parla. L' ultima è che è contento di essere
arrivato ad allenare una grande squadra senza essere stato un grande
giocatore...
Direte: ma è vero. Certo che è vero, ma non è il solo e men che meno
il primo. Scopigno, uno scudetto con il Cagliari, in A aveva giocato
un pugno di partite, tra Salernitana e Napoli. Il palmares con le scarpe
bullonate di Zaccheroni (o di Serse Cosmi) va cercato tra i dilettanti.
Lo stesso Mourinho ha smesso di tirar calci nel Belenenses (5 scudetti
portoghesi, ma l' ultimo negli anni... Trenta; lo allenava il padre) a
soli 24 anni e quando diventò allenatore era più conosciuto come
insegnante di educazione fisica che come ex calciatore. Herrera (il
grande Helenio) aveva alle spalle una carriera da professionista
pressochè anonima, tra Marocco e club minori in Francia. Per non
parlare di Zdenek Zeman, che è stato sì un buon giocatore giocatore,
ma di... hockey e pallamano!

)g.a.) Novara è un  po' più picco-
la di Vicenza (105 mila abitan-
ti), ed è più vicina a Milano
(meno di cinquanta chilometri)
che a Torino (il doppio). Di ori-
gini romane, distrutta nei secoli
un paio di volte e saccheggiata
anche da Attila,  venne assegna-
ta ai Savoia sul finire del sette-
cento prima di entrare nella sto-
ria patria con quell' attributo di
"fatale" per il quale ancora oggi
è ricordata, se non altro da quan-
ti hanno studiato un po' (gli altri
se la ricorderanno per lo stadio
dedicato al campione del mondo

Segue a pagina 10

Il "generale" Breda non può permettersi che quella in arrivo sia una
fatal Novara. Quindi a differenza del polacco Chrzanowski (leggere
l'articolo a fianco), non solo dovrà avere pochi dubbi, ma è condan-
nato ad approfittare della benchè minima situazione favorevole se
non vorrà essere travolto dagli eventi (le prossime partite, più difficili
delle ultime sette giocate).
Il Novara è dietro di tre punti, ma ne sconta quattro di penalizzazione.
Ne consegue che sino ad oggi si è comportato più o meno come il
Vicenza. Vuol dire che non sarà avversario facile per una squadra che
anche a Cittadella, per tutto un tempo, ha faticato a trovare il bandolo
del gioco. Possibili vari rientri, ma probabilmente dalla panchina.Alla
quale potrebbe essere inizialmente destinato anche Pinardi, l' ex.

Tempo di elezioni nel mondo
dello sport e nel Veneto arriva
Carlo Tavecchio, presidente della
LND dilettanti della Figc. Da-
vanti a consiglieri, delegati e rap-
presentanti di tutte le compo-
nenti del calcio regionale, Tavec-
chio ha illustrato quanto la lega
ha ottenuto dal 1999, anno della
sua elezione, ad oggi. Un lungo
elenco di soddisfazioni, ma non
saranno sufficienti per una can-
didatura alla presidenza della Figc
("se si candida Abete, con cui ho
lavorato. In caso contrario sono
in campo).
Tavecchio non sarà all' assem-
blea veneta del 1. dicembre ("va-
do solo a quella della Lombar-
dia") ma ha avuto parole di elo-
gio per la gestione di Vaccari in
questi due anni. Parole di critica,
invece, verso il SGS, il settore
tecnico e il sindacato canciatori.
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