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Varese: non l' ultima spiaggia, ma insomma...
Si torna al Menti dopo l' orrenda e inspiegabile partita di Crotone: bisogna giocare a calcio!
ESCLUSIVA: 3 fotocronache

G: S.Croce-Mussolente

(g.a.) Se la partita con la Ternana è stata brutta (e di conseguenza la
sconfitta è stata meritata, anche se... ai punti il Vicenza aveva fatto
molto di più) lo spettacolo offerto a Crotone è stato semplicemente
orrendo. Perchè i biancorossi di tutto si sono preoccupati fuorchè di
giocare a calcio, contro una squadra in crisi evidentissima. Sicchè il
gol della condanna, ancorchè nei minuti finali, è stata punizione
sacrosanta di un atteggiamento che - se confermato - non ci porterà
da nessuna parte.
Quali i motivi di un così allarmante non gioco? Questa volta non è
stato commesso l' errore di schierare come con la Ternana due
paracarri in attacco (rimpiango Plasmati: era un... paracarro solo!)
pur non disponendo di un trequartista suggeritore, ma è stata confermata l' insistenza su un Bellazzini che non salta il proprio avversario
diretto se non quando cade a terra e un Ciaramitaro la cui flemma a
centrocampo fa rimpiangere non solo Pinardi, ma persino... Paro. Per
fortuna si è rivisto Mustacchio (qualche idea in più), ma al posto di
un Semioli che - almeno a me - era ultimamente apparso tra i più in
forma del momento. Ma non sono un... allenatore. Auguri, Vicenza!

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Ci siamo, è la vera svolta: "salario di cittadinanza" ai lupi!
Basterebbe offrire loro vitto e alloggio (come garantì San Francesco al lupo di Gubbio) se da oggi in avanti si impegnano a vivere
"onesto e dritto" senza dare la "minima molestia" (a Berlusconi si
regali anche l' indulgenza plenaria per eventuali peccati pregressi)
Sul Governo niente garanzie da Grillo ma aperture sulla governabilità

AIC: lunedì 25 a "lezione" con Dal Canto
sul tema: gestione del cambio di panchina

SPORT e Comune di Vicenza
insieme a Gitando e Sport.VI
E:PassoRiva-J.Monticello

L'A.I.A.C. sezione di Vicenza organizza per lunedì 25 marzo con
inizio alle ore 20.30, all'Hotel Ristorante Pizzeria “Al Company” in
Strada Padana verso Padova 52, un incontro di aggiornamento che
vedrà come ospite il tecnico del Vicenza Alessandro Dal Canto.
Il tema della serata sarà: “Gestione del cambio di panchina:
relazioni, metodologia e aspetti psicologici”
Inoltre, verrà fatto un richiamo ai giochi di posizione trattati da
Maurizio Viscidi in occasione dell’ultimo incontro.

3^: VI Postumia-Mont.PR

P: TrissinoVal. - Kennedy
VICENZA BABY
Fine settimana ancora a
corrente alternata per i
baby biancorossi: seconda
sconfitta di fila per la
Primavera mentre i
giovanissimi nazionali
tornano al successo nel
derby con il Bassano. Bene
i regionali con la Liventina:
ko i "prof." a Verona

NOSTRI RAGAZZI
LE "CRONACHE"
TENNIS:Comunali-Costabissara
la finale del Torneo dei Comuni
A Torri grande successo per il torneo di tennis tavolo paralimpico

