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Il gusto del... rigore!
(g.a.) Silvio Berlusconi torna a sorridere e questa volta lo capisco.
Giusto un anno fa ha perso la guida del Paese e del Governo sostenuto
da una maggioranza che mai nessuno aveva avuto. Maggioranza
sfaldatasi un po' alla volta e alla fine messa all' asta fallimentare dagli
attacchi di mezzo mondo per un... rigore che non c'era. C' erano
promesse, ha ricordato sabato a Treviso Oscar Giannino (uno dai
grandi sostenitori iniziali del Pdl), che non sono state mantenute.
Ora del Paese si occupa il "curatore" Mario Monti, che spera di
evitare il fallimento anche attraverso il concordato tra la sua maggioranza (dei... debitori) e il cavalier Berlusconi risale sul cavallo che gli
ha dato la popolarità necessaria per scendere a suo tempo in campo.
Il Milan. E sorride per un altro... rigore che non c'era, quello che l'
arbitro Rizzoli ha assegnato (ma senza moviolone lo avrebbe dato
anche Anni) al Milan e che è valso la vittoria contro la Juventus. "Così c'è più gusto" ha chiosato. E a me è venuto in mente il filosofo
Scopigno, anarchico a tutto campo, nemico dei poteri forti, che
sognava la vittoria più bella per il Vicenza: a casa di una grande, dopo
aver giocato malissimo, all' ultimo minuto e su... autogol!

Quel 'rosso' a Martinelli ha fermato la rincorsa
Capitan Daniele Martinelli

Ad Ascoli persa un' altra occasione per il rilancio, ma c'è tempo
(g.a.) Intendiamoci, e a prescindere da quel che hanno detto o
diranno altri commentatori: quel
"rosso" a Martinelli ci stava, anche
se per il semplice fatto che era
forse più giusto un giallo e un...
rigore a favore dell' Ascoli.
L' arbitro (scarso, anche se non
colpevole di grandi errori) non
aveva probabilmente visto dove
si era materializzato il fallo del
difensore biancorosso (ancora in
quell' osceno verde fosforescente
che colpito dal sole si... sbianca
sul teleschermo). E così da un
lato ha annacquato una possibile
decisione (niente rigore) e dall'
altro ha raddoppiato il peso del
provvedimento disciplinare (rosso anzichè giallo, per grave fallo

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI Vicenza baby
Primarie del centro sinistra: se Renzi è un grande si... ritira!
E' la sola mossa per andare ancora più valore al risultato di coalizione
e candidarsi sin da ora per il dopo Bersani fra cinque anni (lui ne avrà
quarantaquattro) - Non sarà così? Secondo le mie infermiere perde,
ma sarà caos anche nel PD - Nella stanza delle cure oncologiche l'
incontro con un signore: ha paura che la sua tosse disturbi gli altri

Si ferma in casa della Lazio il
buon momento della primavera biancorossa, che torna a casa
con un passivo di quattro reti.
Vincono invece i "nazionali":
gli allievi piegano di misura la
Juve Stabia mentre i giovanissimi si impongono per 3-1 con
il Portogruaro grazie alle reti
di Massaro, Boesso e Yeboah

da dietro). E null' altro, perchè
altre ipotesi (escluso il... rigore
che affido ai cultori dei centimetri della moviola) non esistono
Vista a posteriori, per il Vicenza
sarebbe stato preferibile subire
il rigore, ma continuare in undici
una gara che aveva saldamente
in pugno e che anche in dieci ha
controllato con sufficiente disinvoltura.
Visto sempre a posteriori, si tratta in ogni caso di un buon punto,
su un terreno non facile, ma soprattutto in un momento delicato per gli equilibri della formazione di Breda che, incamerando il terzo risultato utile consecutivo, tiene lontano il baratro
della bassissima classifica, un

pantano dal quale è sempre difficile uscire se ti si invischi mentre hai ancora dubbi su come far
giocare quel piccolo esercito di
giocatori che le società si ostinano a mettere a disposizione degli
allenatori (e dei loro staff, che
crescono proporzionalmente).
Sicchè c'è tempo per ricuperare.
L' occasione perduta, semmai, è
quella di non aver potuto vedere
ad armi pari Malonga nel ruolo
dell' unica punta. In inferiorità
numerica è stato costretto a svariare dappertutto, lasciando troppe energie in zone del campo (le
fasce!) che non gli competono e
dove viene spedito da quando al
centro c'è Plasmati. Ma un movimento buono gli era riuscito,

I BOMBER DI TERZA CATEGORIA
Matteo Baù (Stoccareddo) si sblocca con una doppietta in 10' . "Ora
spero di continuare a segnare: peccato non aver vinto". Il giovane
attaccante con gli allievi del Lusiana ha centrato il suo record di reti
(30): a Rossano la sua stagione migliore (Juniores)
Enrico Nerboldi entra nella ripresa e firma il pari del Sette Mulini
"Una mossa studiata da mister Franchetti che è stata azzeccata". La
punta ha accettato la decisione del tecnico senza problemi. Vorrebbe
arrivare a fine stagione in... doppia cifra
Roberto Rigoni debutta nel suo Asiago e trova anche il... gol. "Il mal
di schiena non mi fa allenare e non dovevo giocare". Il giocatore, che
è un fedelissimo della società dell'Altopiano, deve fare purtroppo i
conti con un'ernia del disco che limita l'attività, ma non la passione

poco prima della sostituzione,
solo che Pinardi non lo ha visto
e non lo ha lanciato nello spazio
come nel Real Vicenza facevano Salvi, Faloppa e Cerilli per
Paolo Rossi. Che in quell' attacco, visto che l'altro esterno era il
cursore Filippi, giocava da punta unica. Da più di 20 gol a
stagione!
Malonga come Rossi, "Pablito"?
Non è una... bestemmia. So solo
se in quel Vicenza fosse rimasto
centravanti Vitali (era meglio,
molto meglio di Plasmati, ve lo
assicuro) Rossi non sarebbe mai
nato perchè avrebbe continuato
a giocare da seconda punta, come
nel Como di Bagnoli (che era
bravo almeno come... Breda!)

TENNISCsain
La Master Cup Csain ha assegnato gli ultimi titoli della
stagione. E' Walter Sacchetto a trionfare nel singolare
maschile
sconfiggendo
Marcolongo. Nel doppio femminile le regine sono Bandinu/
Giuliano mentre nel misto il
successo va a Donhauser/Pupa

Champion's League pulcini: giovedì c'è la riunione delle società
Sabato 8 si comincia a giocare: cambia sede, tutti al Palasport
Mercoledì giornata conclusiva
del Torneo autunnale Pulcini e
ultimi verdetti per assegnare i
primi posti nei rispettivi gironi
che valgono la qualificazione per
la Champion's League di cate-

goria, la manifestazione che partirà sabato 8 dicembre in una
nuova e prestigiosa sede, il
palazzetto dello sport di via
Goldoni.
Intanto, il primo appuntamento

è con la riunione delle società,
che si terrà giovedì 29 novembre
con inizio alle ore 19 nella sede
della FIGC di Vicenza (Viale
Crispi). Sono invitate tutte le
società che hanno vinto (nei 2002
e misti solo la prima, mentre nei
2003 la prima e la seconda). Qui
di seguito i nomi in attesa degli
ultimi risultati.
2002 - 7c7
A: Montecchio Maggiore
B: Real Valdagno
C: Real Vicenza
D: Vicenza
E: Petra Malo o Concordia
F: Petra Malo (Marano/Summania)
G: Quinto o Azzurra Sandrigo
H:
Quinto (Fides/Prix Le
Torri/Marola)
I: NT Sarego
PULCINI MISTI
A: Brogliano

B: Boca Ascesa
C: SF Ariston o S.Lazzaro
D: Motta o Compagnia
E: Schio Torre o Poleo Aste
F: Asiago
G: Passo di Riva
2003 - 6c6
A: Real Valdagno /Chiampo A.o
Arzignano C.
B: ChiampoArso oAlte oAltavilla
C: Montecchio/San Vitale o
Union OC
D Real Vicenza/S.F. Ariston
E: Caldogno/Robur o Cresole
F: Petra Malo o San Vito o Concordia
G: Marano,
Cogollo/Schio
Torre/Summania
H: Berton Bolzano
Carmenta
M: Longare e Lonigo
N: San Paolo

3^CATEGORIA - PRIMO PIANO

Riflettori puntati su: Bellaguardia - Lessinia

