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L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Renzi avrebbe vinto soltanto se si fosse ispirato a La Pira

Mitico sindaco democristiano di Firenze negli anni Cinquanta e
Sessanta - E' invece rimasto Matteino e ha perso anche l' occasione
di riconosce con una settimana di anticipo la vittoria di Bersani (che
adesso deve cercare i tecnici con cui governare) - Caso Sallusti: il
direttore Gervasutti ha ragione, però io adopero lo... spannometro

CRV: si cambia, Bepi Ruzza succede a Vaccari

Vicenza baby
La Primavera chiude il girone
di andata con un pareggio ca-
salingo a reti bianche contro la
Virtus Lanciano. Pari senza
gol anche per gli allievi nazio-
nali ad Ascoli mentre i giova-
nissimi si aggiudicano per 3-0
il derby di vertice con il Pado-
va grazie ad una doppietta di
Yeboah e al gol di Arras.

Vicenza: un' altra occasione perduta
e adesso la classifica diventa delicata
(g.a.) Il Vicenza a Vercelli perde
un' altra occasione contro una
squadra che poco ha e che il
buon Camolese farà fatica a por-
tare in salvo (a meno che il suo
valore aggiunto, Tiribocchi, con-
tinui a giocare così sino a fine
stagione. Improbabile).
Non è il caso di fasciarsi la testa,
intendiamoci, ma il momento è
certo delicato perchè i prossimi
quattro impegno, da domenica
prossima al giorno di S.Stefano,
si chiamano Livorno e Modena
(in casa) ed Empoli e Reggina

Champion's League  pulcini: sabato 8 si comincia al Palasport

Barca: tutti spagnoli

(in trasferta). Squadre toste, che
farebbero polpette di un Vicenza
simile a quello che ha giocato (?)
in Piemonte.
Il problema più grosso è sempre
il solito: Breda non riesce non
solo a ritrovare equilibri e viva-
cità che in pre campionato e cop-
pa Italia avevano creato aspetta-
tive e simpatie (soluzioni non
più praticabili dopo l' arrivo dei
rinforzi di... qualità), ma nem-
meno una proposta tecnica e tat-
tica decente che porti con sè una
ancorchè approssimativa idea di

gioco. Un gioco che assomigli al
calcio, vogliamo dire...
E c'è di più. La nostra impressio-
ne è che il tecnico continui a
vedere, o a prevedere, al giovedì
una partita che poi è totalmente
diversa da quella che si gioca al
sabato. Solo così si spiegano certe
decisioni (due soli i difensori di
ruolo in campo, uno dei quali
Giani, con sull' esterno Di Matteo
e Padalino) e una serie di scelte
che portano troppi uomini in si-
tuazioni e posizioni diverse da
quelle per cui sono portati.

Si dirà: il calcio è per i giocatori
eclettici, ormai tutti sanno fare
un po' di tutto. Verissimo. Ma
tutti fanno meglio il lavoro per il
quale sono portati.
Si dirà: ci sono situazioni di
emergenza continua. Ad Ascoli
fuori Martinelli, a Vercelli fuori
per infortunio Malonga. Capi-
sco. Ma capisco anche che quel-
la di Ascoli, in dieci, è stata la
miglior prestazione degli ultimi
tempi. Non sarà stato, per caso,
perchè giocavano gli... altri. E
non sarà che il Vicenza non ab-
bia gioco?

(g.a.) Nell' ultimo turno il Barcellona, che guida il campionato
spagnolo, ad un certo punto della partita, iniziata con nove undicesimi
di giocatori provenienti dalla "cantera", il vivaio, per forza di
sostituzioni si è trovato con undici... spagnoli in campo. E' la notizia
che i nostri giornali (sportivi) non pubblicheranno mai, troppo presi
dalle campagne acquisti del passato e del futuro, troppo proiettati a
invocare la legge sugli stadi che dovrebbe risolvere tutti i problemi
(ma la Juve lo stadio se è fatto o no anche senza legge), troppo distratti
da conflitti di interessi continui.
Questo giornale è invece da sempre sostenitore dei giovani e dei
giovani italiani in particolare. Si dirà: i nostri non hanno più fame,
certo meno di quella che c'è in Senegal o in altri paesi terzo mondisti.
Vero, ma a calcio non si gioca con lo stomaco (pieno o vuoto non fa
differenza). Servono i piedi. E i piedi degli spagnoli (che in quanto
a fame ne hanno meno degli italiani) sono da anni ai vertici del calcio
europeo e mondiale. Vorrà pure dire qualcosa o continuiamo a fare
le inchieste sul fumo (meglio se di... Londra, fa chic), sugli stadi e
altre menate varie. Viva il Barcellona "spagnolo"!

I BOMBER DI TERZA CATEGORIA:
SI RACCONTANO IN QUESTO NUMERO

TENNIS Csain
Atto conclusivo venerdì sera
per la Master Cup Csain, che
premierà i vincitori dell'ulti-
mo torneo della stagione.
Si tratta di Walter Sacchetto
nel singolare maschile, di
Bandinu/Giuliano nel doppio
femminile e della coppia
Donhauser/Pupa nel misto

Tutto è quasi pronto per l'edizio-
ne 2012 della Champion's League
Pulcini. Giovedì si è svolta la
riunione delle società e, man-
cando ancora alcune partite da
disputare, purtroppo il calenda-
rio non è completo ma questo
non ferma l'esercito di scalpitanti
giocatori che sabato 8 e domeni-
ca 9 disputeranno le fasi di qua-
lificazione. Quest'anno il palco-
scenico dell'eccezione è il
Palazzetto dello sport di Vicenza,
concesso dall'assessore allo sport
Umberto Nicolai.
Le squadre che scenderanno in
campo sono 40 e la macchina
organizzativa è già partita. Si
ricorda alle società di inviare i
moduli con i nomi dei ragazzi
vincitori di girone (e le foto):
l'augurio per tutti è di una bellis-
sima competizione dove, oltre al
gioco ed all'agonismo, si possa
respirare lo spirito dalla quale è
nata la Champion's League: il
puro divertimento!

Ciro Scauzillo (Concordia) festeggia il suo primo poker di reti:
"Giornata indimenticabile e tantissimi complimenti ricevuti"
Il baby attaccante, classe '93, è cresciuto nella società scledense
dove ha ritrovato il suo maestro delle giovanili Andrea Terragin
Davide Russo (Grumolo) torna titolare e trova una doppietta:
"A 17 anni l'esordio in Promozione, poi però tanti infortuni"
Con il Camisano gli anni più belli, ma anche il periodo buio che
ormai sembra alle spalle.: dedica i gol a capitan Bertin

Si è tenuta ieri all’Hilton Rome
Airport di Fiumicino l’Assem-
blea ordinaria Eeettiva delle so-
cietà della serie D che ha desi-
gnato all’unanimità il presiden-
te della Lega Nazionale Dilet-
tanti Carlo Tavecchio quale can-
didato unico alla presidenza del-
la LND per il prossimo
quadriennio.

LND: Carlo Tavecchio
candidato dalla serie D

AV in festa
Stagione con numeri da...
record per Atletica Vicentina,
che venerdì sera si è ritrova-
ta per premiare i suoi atleti e
votare il direttivo per il pros-
simo quadriennio.
33 medaglie, due scudetti, un
podio europeo ed un argento
ai societari parlano da soli!


