
Inutile imputare i giocatori che devono prendersi le proprie responsabilità, mettere cuore 
e grinta in campo e farsi un esame di coscienza. Il fatto è che spendendo poco si ha poco

Più che ritiro verrebbe la
voglia di dire: ritiratevi!
VENERDI’ 23 NOVEMBRE ALLE ORE 
20:45 AL MENTI CONTRO IL LIVORNO 

Anticipo al Menti contro il Livorno di Novellino che saba-
to scorso s’è liberato, anche se con qualche difficoltà, della 
neopromossa formazione Juve Stabia con un 3-0 che dice 
tutto. Posizione a ridosso delle prime grazie a dieci punti 
collezionati con le vittorie esterne a Crotone e a Varese, al 
pareggio interno con la Sampdoria e i preziosissimi tre punti 
di sette giorni fa. Squadra, dunque, che ha collezionato di 
più in esterna e questo deve far riflettere maggiormente il de-
moralizzato Vicenza in ritiro a Lourdes, ne avrebbe bisogno, 
che con un solo punto in classifica, dopo cinque giornate, 
non gli resta che voltar pagina e far mente locale. Il tecnico 
non si tocca perché sinora ha dimostrato di essere attaccato 
a questi colori e di mostrare del buon calcio, ci sembra di 
rivivere le stesse emozioni col poeta Gregucci, ma stenta-
no ad arrivare i risultati e la gente inizia a tremare. Sarà ma 
ci sembra una stagione destinata a finire male. Speriamo di 
sbagliarci ma ci sono certi episodi dove anche se ti trovi la 
porta libera sbagli, mentre gli avversari anche se ti tirano da 
50 metri trovano il set oppure il rimbalzo. 
Insomma situazioni o sensazioni, qui bisogna cominciare a 
macinare punti per metterli in cascina perché la classifica 
parla chiaro e solo una vittoria basterà per rasserenare un 
ambiente decisamente tirato come una corda di violino

BALDINI CERCA LA PRIMA VITTORIA

Ne avrebbe bisogno il mister che si è legato a cuore questi 
colori. Si vergogna per i risultati verso una piazza che ama 
il calcio.
Col Torino ha mostrato spettacolo anche se poi il risultato 

finale lo ha ingannato e ai punti avrebbe meritato almeno  
il pareggio. Di sicuro una squadra ben disposta in campo 
sempre orientata in avanti, veloce e pronta a ribattere col-
po su colpo. Essere rientrati nel calcio dopo uno stop di 
due anni ed aver iniziato così male, nessuno se lo sarebbe 
aspettato. 
Figuriamoci lui un vulcano da sempre, effervescente, 
esperto di calcio che ha scoperto grossi giocatori, misu-
rarsi con una realtà biancorossa nella quale non riesce più 
a esprimere ciò che vorrebbe, ammutolito, chiuso in se 
stesso irriconoscibile. Come se il calcio volesse voltargli 
le spalle. Non se lo merita, in primis come persona e poi 
per quello che in tanti anni ha dato a questo meraviglioso 
sport. Ecco perché venerdì sera tutti dovranno rimanere vi-
cini alla squadra e al tecnico per portare a casa il massimo 
della posta.

IL CASO PAOLUCCI

Di lui si parla un gran bene. Sarà, ma un giocatore rimasto 
fermo per molto non puoi pensare che schierato subito in 
campo possa essere all’altezza della situazione. È ancora 
lontano dalla forma migliore. Qui si doveva spendere e 
prendere una vera punta da affiancare al bomber Abbru-
scato e s’è preso quello che ha passato il convento…

ABBRUSCATO DUE GOL

Il solito bomber che ha già messo al sicuro due centri con 
l’Ascoli e il Cittadella e che vorrebbe riproporsi  per supe-
rare i 19 della recente stagione. Quest’anno si sta sacrifi-
cando maggiormente, corre di più però, è anche vero, che 
per una disposizione o mancanza al suo fianco di una vera 
spalla, arriva a fine gara distrutto. Rimane il fatto che se 
dovesse mancare per squalifica o infortunio, per il Vicenza 
aumenterebbero non poco i problemi.

Turno di chiusura mercoledi
LONGA DI SCHIAVON (VI) - Piazza Libertà, 15 - tel 0444 665933

sulla statale Vicenza - Marostica

QUESTA SOCIETÀ DÀ LA SENSAZIONE 
DI AVERE TROPPA PUZZA SOTTO IL 
NASO. DOVREBBE  FARSI UN BEL 
BAGNO D’UMILTÀ.
Atteggiamento che non ha senso, oltrettutto, se non 
si ha esperienza calcistica e stiamo parlando di una 
azienda  che stenta a decollare per le poche risorse 
economiche, che spende il minimo indispensabile, 
vende i pezzi migliori e va a caccia di quei giocato-
ri con la formula del prestito,col risultato finale che 
arrivano da un infortunio o sono fuori rosa, cioè delle 
schiappe… Benissimo essere in mano a industriali vi-
centini che han fatto tanti sacrifici per rilevare la pro-
prietà, ma dopo sette anni di agonia ci si dovrebbe fare 
anche un esame di coscienza se vale la pena andare 
avanti o vendere. Ma qui è da rivedere tutto il quadro 
dirigenziale perché se già di per se il presidente risulta 
il primo colpevole, (chiamiamola fortuna o disfatta) 
cosa dovremmo dire dei suoi collaboratori? Orgo-
glio? Qui ci si dimentica di certe umiliazioni contro  
il  Cittadella e il Bassano a pochi chilometri da noi 
mentre in campionato un solo punto dopo 5 giornate 
grazie al pareggio di Ascoli e sconfitte con Brescia, 
Sassuolo, Torino e appunto col Citta.   La via migliore 
sarebbe quella di vendere nella speranza che chi com-
pera,  abbia più risorse e idee chiare.  Per l’aria che si 
respira al Menti, i 4400 tifosi che hanno sottoscritto 
l’abbonamento, hanno stupito molto, ma fanno riflet-
tere, per ovvie ragioni, che questa piazza ha sempre 
avuto fame di calcio.  Qui manca un presidente che 
trasmetta fiducia, tipo Farina, Maraschin, Molon e per 
ultimo Dalle Carbonare. Questi signori trascinavano 
l’ambiente, battevano i pugni, andavano a Roma per 
farsi sentire dai piani superiori ed il Vicenza veniva 
rispettato. C’era una sintonia tra presidente, direttore 
generale, diesse, tecnico, squadra e tifosi. Anche in C 
s’era creato una grande armonia raggiungendo poi 
traguardi magnifici e nessuno aveva la puzza sotto 
il naso. Era una grande famiglia. Vi siete accorti che 
anche gli arbitri non ci considerano più? La nobile 
provinciale dov’è finita? Andare al Menti si trasforma 
come una processione funebre e la corda a forza di 
tirarla sembra essersi spezzata.  

                                                      Il direttore responsabile

Sabato 24 settembre 2011
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Editoriale

Mister Baldini amato dalla piazza non si dà pace per 
un solo punto in 5 giornate. Chiede un sostegno a tutti.

Il presidente Cassingena assieme all’avv. Polato. In via 
Schio si profila una settimana ricca di colpi di scena.



vibeton
VIBETON SpA 

Via Gorizia, 5 - 36100 Vicenza tel 0444 546066 - fax 0444 320319

CALCESTRUZZI 
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36100 Vicenza  - Via Marosticana, 450 - tel 0444 597677 - 36100 Vicenza  - Via Riviera Berica, 636 tel 0444 530098 
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Vergognoso! Ko col Bassano e il Cittadella
e incredibile vittoria col San Paolo Padova

Calcio Vicenza. Inizio che non merita commenti. Certe prestazioni e giudizi parlano molto chiaro
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UMILIATI  DAL CITTADELLA 4-2
Paro goal al 29′ a sorpresa, dopo dominio del Cittadella, Pa-
olucci passa la palla al centro dell’area a Abbruscato che ser-
ve Paro per il vantaggio del Vicenza. Il Cittadella continua 
a macinar gioco per arrivare al pareggio, ma senza risultati 
convincenti. Pareggio del Cittadella. Inizio del secondo tem-
po con un cambio nel Cittadella, al posto di un evanescente 
Job entra Maah, una punta per un’altra punta, non cambia 
nulla nell’aspetto tattico. La partita scorre con tranquillità 
con azioni  da una parte e dall’altra senza però creare dei 
veri pericoli. Al  63′ Maah vola verso l’area di rigore passa 
all’esterno a Di Roberto che libera fuori area verso Schiavon 
che con un gran tiro sigla il gol del pareggio, decisamente 
meritato. Abbruscato goal al 67′. Paro crossa in avanti dove 
c’è Abbruscato, dormita collettiva della difesa del Cittadella 
e gol del 2-1 per il Vicenza. Il Cittadella e il Vicenza conti-
nuano a cercare di creare delle azioni pericolose, ma sempre 
con risultati decisamente mediocri. Tutto Maah. 
Maah in area vicentina fa quello che vuole, si gira, crossa, 
passa, tira: è un vero problema per il Vicenza. Al 79′ cross 
di Di Roberto in area di rigore vicentina, sfiora la palla Bel-
lazzini e in mezzo a un cumulo di maglie biancorosse spunta 
Maah che insacca il gol del pareggio. All’ 84′ Maah mette 
la quinta supera un acciaccato Giani, arriva in area di rigore 
supera altri due difensori, bellissimo tiro e ancora gol per il 
Cittadella, ed è 3-2.   
E  4-2 per il Citta. All’ 88′ Ancora Maah che scappa sulla fascia, il suo tiro potente prende il palo e arriva in mezzo 

all’area di rigore, dove c’è Di Carmine che con una bordata 
sigla il 4-2.  Il Vicenza non ha più la forza per attaccare e 
il Cittadella controlla gli ultimi minuti di questa vittoriosa 
partita.
Il Cittadella  si è dimostrato più cinico e più squadra rispetto 
ad un Vicenza sicuramente meno bello rispetto alla partita 
col Torino, ma che comunque non ha giocato una brutta par-
tita, è stata anche sfortunata.  Il Vicenza gioca benino, trova 
anche due gol e sembra effettivamente in crescita, anche se 
rispetto alla partita col Toro, è una squadra meno bella; non 
è certo fortunata. Ciò che sembra più in difficoltà è la  difesa, 
a volte sfilacciata, a volte troppo leggera, l’unico che si salva 
abbastanza nel reparto difensivo è Augustyn che ferma più 
di qualche volta Di Carmine.  Bene Abbruscato in attacco, 
decisamente meno invece Paolucci  che non riesce quasi mai 
a rendersi pericoloso. In conclusione il Vicenza visto oggi è 
un buon Vicenza, sta crescendo, ma ha bisogno di un pò più 
di sostanza e meno ingenuità.

BASSANO DI MISURA 1-0
Battendo per 1-0 il Vicenza nella sfida disputata   al “Mer-
cante” di Bassano del Grappa, la squadra di Iaconi s’è ag-

giudicata il Trofeo Santagiuliana. Decisivo il gol, all’8´, di 
Guariniello con un gran tiro di 20 metri che ha sorpreso il 
portiere Acerbis. Deludente la squadra di Baldini, soprat-
tutto nel primo tempo. Il Vicenza ha giocato nel finale in 
inferiorità numerica per l’espulsione di capitan Zanchi al 30´ 
per proteste.

VITTORIA SOFFERTA COL S.PAOLO PADOVA 2-1
Che jella. Un San Paolo Padova bello e mai domo deve al-
zare bandiera bianca al cospetto di un Vicenza che in campo 
non mostra le tre categorie di differenza. 

A Isola Vicentina è un gol di Abbruscato a 3´ dalla fine a 
condannare i padovani di Gianfranco Fonti alla sconfitta 
(2-1). Gara equilibratissima, con il San Paolo che va vicino 
subito al gol con Lucchini, ma è bravo l´estremo difensore 
biancorosso Acerbis a dire di no. 
Al 18´ passa il Vicenza con una bella azione personale di 
Danti che batte Rosiglioni. 

Il pari gialloblù non si fa attendere e giunge al 30´ con Bisso 
che mette dentro al termine di una bella azione personale di 
Nicoletti sulla destra. Nella ripresa la classica girandola delle 
sostituzioni e il gol partita di Abbruscato che al 42´ insacca 
al termine di un batti e ribatti in area.

LAVAGGIO MOTO

LAVAGGIO AUTO

GPL
APERTO TUTTO IL GIORNO DAL LUNEDI AL 

SABATO E DOMENICA MATTINA

S.S 11 PER VERONA, LOC. PONTE ALTO VICENZA
VIA PONTE STORTO, 11
OLMO DI CREAZZO (VI)

TEL 0444 522731

D I S T R I B U T O R E

AUTOLAVAGGIO ROBOTIZZATO
CON NERO GOMME AUTOMATICO

L’UNICO CON LAVAGGIO SCOCCA GRATUITO

Sabato 24 settembre 2011

Alemao s’è dimostrato, almeno per questo inizio di sta-
gione, un punto di riferimento della squadra.
Speriamo continui su questa strada e su questi livelli.

La difesa biancorossa è sotto processo per le 9 reti subi-
te in campionato ad una media quasi due gol a partita.



Baldini avverte Maran: 
ho sposato questi colori

Calcio Vicenza. Baldini sa bene che con il Livorno ha un solo risultato anche se Maran, ancora sotto contratto, gufa!
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MARAN È ANCORA SOTTO CONTRATTO SINO 
A GIUGNO 2012 OPPURE ECCO SERENA

Baldini ha un ottimo bagaglio d’esperienza, la dirigenza 
lo sostiene, per fortuna, ma lui non si dà pace per il fatto 
di essere rientrato dopo uno stop di due anni ed aver 
iniziato in malo modo  la stagione col Vicenza.
La sua formula è chiara: fiducia, carattere, grinta e, se 
necessita, sputare anche sangue. 
Capita invece il contrario per un solo punto racimolato 
in classifica, quattro sconfitte e un misero pareggio. Pro-
blema psicologico mentale e individuale? Se facciamo 
qualche passo indietro, sconfitte col Bassano nel Trofeo 
Santagiuliana e al Menti col Verona in Coppa Italia. 
Chi ha assistito alla gara col Torino, s’è ricreduto, vista 
la prestazione ad alti livelli ma poi subito smentita per la 
pesante sconfitta rimediata sette giorni fa col  Cittadella. 
Il motore s’è inceppato, assenza di olio, acqua  e soprat-
tutto benzina. Anche le gomme sono sgonfie, in pratica 
le gambe dei giocatori sono molle per via di una prepa-
razione atletica da rivedere al più presto, oppure qual-
cuno ci spieghi come mai la squadra nel secondo tempo 
accusa cali così evidenti, il colpo degli avversari e va nel 
panico. La gente vuol sapere da dove nasce questo male 
pur avendo sottoscritto l’abbonamento e stiamo parlan-
do di quasi 4.400 tessere vendute a dimostrazione, pur 
criticando, quanto si ami il calcio in questa piazza. 
Il problema che non regna più l’armonia, colpevoli in 
primis chi sta al timone, vuoi per il modo di proporsi, 
per le interviste statiche e noiose, s’è inclinato il rappor-
to. Se non c’è gruppo non si va da nessuna parte. A fine 
gara il presidente e tutti i dirigenti dovrebbero passare 
per lo spogliatoio e rimanere anche una mezzora con i 
ragazzi.   
Così eccoci al Menti per la sesta di campionato contro 
l’ostico Livorno di mister Novellino. Bisogna capire 
quanto utile possa esser stato il ritiro, se c’è una rosa 
all’altezza della situazione (dubitiamo molto) se si son 
trasmessi imput giusti perché alla fine di questa gara, 
nel caso di vittoria, decisamente un buon brodino per 
andare avanti, nel caso di una sconfitta, panchina a ri-
schio per Baldini anche se la società smentisce, ma di-
penderà da lui la permanenza. Ipotesi da non scartare: 
Maran ancora sotto contratto sino a giugno 2012 oppure 
il giovane Serena. Non crediamo molto che il cambio 
tecnico possa dare una svolta positiva. 
Qui il problema sono i giocatori di caratura inferiore e 
se qualcuno ci viene a dire che Paolucci è un talento, 
quando questo è rimasto fermo per infortunio da più di 
un anno, per carità potrà anche esserlo,  cosa gli si può 
chiedere di più, che  per recuperarlo ci vorranno altri 
mesi? Per fortuna doveva essere la spalla del buon  Ab-
bruscato. Danti doveva essere un buon giocatore inve-
ce che fine ha fatto? Quel Pisano che doveva risolvere 
i problemi in difesa? Zanchi,Maiorino, Tulli, Tonucci 
etc? Botta che da quando il Torino ha chiesto  sue notizie 
ha perso l’identità, un fantasma in campo. Misuraca pur 
giocando in Nazionale corre per un tempo poi scoppia. 
Frison pure lui che doveva andarsene in A dimostra sen-
za ombra di dubbio di aver grandi qualità ma dei nove 
gol subiti ha delle colpe. Baclet qualcuno ci dica quando 
rientrerà perché sembra un mistero.  Giudicate voi, ar-
dua sentenza al campo ma qui cari signori con poco si 
ha poco e di solito se i matrimoni al settimo anno vanno 
in crisi, guarda caso come la gestione Cassingena. 
Sarà il caso correre ai ripari. 

Sabato 24 settembre 2011

La posizione del Vicenza 
Dopo 5 gare del girone di andata 

 
BRESCIA - VICENZA

VICENZA - SASSUOLO
ASCOLI - VICENZA
VICENZA - TORINO

CITTADELLA - VICENZA
VICENZA - LIVORNO
CROTONE - VICENZA
VICENZA - VARESE

GROSSETO - VICENZA
VICENZA - VERONA
PADOVA - VICENZA

VICENZA - ALBINOLEFFE 
JUVE STABIA - VICENZA

VICENZA - GUBBIO
SAMPDORIA - VICENZA
NOCERINA - VICENZA 
VICENZA - PESCARA
MODENA - VICENZA
VICENZA - EMPOLI

BARI - VICENZA 
VICENZA - REGGINA

2-0
0-1
1-1
0-1
4-2

And Incontro
0
0
1
0
0

P PRit

Totale 1

COLORIFICIO ALTE
di Zucchi Italo

CICLI DI RISANAMENTO MURI
ANTIMUFFA E ANTICONDENSA 

Viale Industria, 4 - ALTE CECCATO (VI)
Tel. 0444 698189

colorificioalte@libero.it

PRODOTTI 
DI QUALITA’

COLORI BIOLOGICI

Abbruscato è tra i pochi a salvarsi da questa disfatta. 
Ha già messo al sicuro due gol, uno con l’Ascoli che ha 
contribuito a sottoscrivere l’unico punto in classifica ed 
il secondo, il 2-1 sul Cittadella.

Il tecnico Baldini chiede aiuto alla gente per la gara di 
venerdi sera contro il Livorno

L’ex Maran ha il contratto sino a giugno 2012
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Calcio serie B. Questa volta il Sassuolo fa sul serio. Le grandi stanno recuperando sempre più terreno

LOCALE CLIMATIZZATO

SPECIALITA’ PESCE
SALE RISERVATE PER FESTE

GIARDINO ESTIVO
SCONTO PER COMITIVE E SPORTIVI

RISTORANTE E PIZZERIA
Via San Martino, 45 - Vicenza

tel 0444 924480

SERVIZIO A DOMICILIO
Via Medici, 66 - Vicenza

tel 0444 920601

di Milano Angelo

Bene anche il Padova
il Brescia e il Torino 

VARESE E CROTONE, VITTORIE SCACCIACRISI 
Negli altri match da sottolineare il bel tris interno del 
Livorno di Novellino sulla Juve Stabia. Gol tutti nella 
ripresa. Ad aprire le danze al 60’ è Dionisi (al quarto gol 
stagionale), raddoppio di Salviato al 71’, il tris lo firma 
a tempo scaduto il redidivo Simone Barone. Successi 
importanti in coda per Crotone e Varese che scacciano 
la crisi e salvaguardano le panchine traballanti di Meni-
chini e Carbone. I calabresi battono in rimonta l’Empoli 
che va in vantaggio all’8’ con un rigore di Tavano (quin-
to centro in altrettanti match per lui), il Crotone però 
non molla e con due gol dei ragazzi terribili, Pettarini e 
Ciano castigano i toscani che pagano anche l’espulsio-
ne alla mezzora del primo tempo di Cesaretti. Il Varese 
invece soffre ma si aggiudica il derby con l’Albinoleffe. 
Biancorossi in vantaggio già al primo minuto con Neto 
Pereira subiscono il pareggio nella ripresa dello scatena-
to Cocco (capocannoniere del torneo a pari merito con 
Tavano con 5 reti) ma riescono a portare a casa il match 
con un guizzo del neo entrato Vincenzo De Luca al 74’.

VICENZA CHE CRISI, GUBBIO PRIMO PUNTO
Derby amaro invece per il Vicenza che rimanda l’ap-
puntamento con la prima vittoria e perde in rimonta al 
Tombolato contro il Cittadella. Biancorossi due volte in 
vantaggio con Paro ed Abbruscato si fanno rimontare 
dai gol di Schiavon, Maah (doppietta) e Di Carmine. 
Coglie il primo punto in B invece il Gubbio che esce 
indenne dal Braglia di Modena. Umbri in vantaggio con 
un eurogol di Lunardini al 29’ dura poco però perché 
una perla di De Vitis ristabilisce la parità.

CLASSIFICA 

                                                         * - 6 punti

SASSUOLO
PADOVA

BRESCIA
TORINO

REGGINA
LIVORNO

SAMPDORIA
GROSSETO

PESCARA
ALBINOLEFFE

VERONA

CITTADELLA
NOCERINA
BARI
VARESE
CROTONE
MODENA
EMPOLI
VICENZA
GUBBIO
ASCOLI*
JUVE STABIA

7 
5 
5 
5 
4 
4 
3 
1 
1 
0 
0

12 
11 
11 
11 
10 
10 
9 
9 
9 
7 
7

2-2
2-1
0-0
1-1
4-2
4-2
3-0
0-1
1-1
2-1
0-0

VERONA - PADOVA
CROTONE - EMPOLI

SAMPDORIA - GROSSETO
BARI - NOCERINA

REGGINA - PESCARA
CITTADELLA - VICENZA
LIVORNO - JUVE STABIA

ASCOLI - SASSUOLO
MODENA - GUBBIO

VARESE - ALBINOLEFFE
TORINO - BRESCIA

RISULTATI 5^ GIORNATAA

Mister Fausto Pea si gode col suo Sassuolo il primato 
in classifica

Mister Ventura e il suo Torino quest’anno sono pronti 
per il salto di categoria

I giocatori del Sassuolo mai l’avrebbero pensato dopo 5 
giornate di comandare la classifica della serie B

Sorprese nei nove match della quin-
ta giornata di serie B. In testa troviamo 
il Sassuolo che espugna il Del Duca di 
Ascoli con un gol di Sansone. 
Successo rotondo della Reggina sul Pescara. Pareggi 
con rimpianti per Torino-Brescia e Samp-Bari. Tris del 
Livorno di Novellino e, poker del Cittadella sul Vicenza.  
Nel campionato delle big comanda il Sassuolo dei gio-
vani allenato da Fulvio Pea. I neroverdi vincono la quar-
ta partita dell’anno (la seconda consecutiva) ad Ascoli 
e si godono da soli il primo posto. Successo risicato e 
sofferto su un campo duro per gli emiliani che dopo un 
primo tempo equilibrato passano al 70’ con un delizioso 
pallonetto di Masucci che scavalca Guarna in uscita ca-
pitalizzando al meglio l’assist di Sansone.

REGGINA SU, PESCARA CHE BOTTA  
Come previsto termina con una pioggia di gol il big 
match del Granillo fra Reggina e Pescara. Alla fine però 
a sorridere sono i calabresi che stendono la squadra di 
Zeman con un 4-2 che non ammette replica. Gli adriati-
ci pagano le distrazioni difensive che si manifestano già 
al 3’ quando Missiroli sugli sviluppi di una punizione di 
testa batte Anania. Il Pescara si divora il pareggio con 
Insigne e a fine del primo tempo subisce il secondo gol 
con Campagnacci che sfrutta l’ennesimo buco della di-
fesa biancazzurra e con il piattone batte Anania. Nella 
ripresa neanche 17’ e i granata calano il tris ancora con 
Missiroli. Il Pescara però non molla e fra il 71’ e l’82’ 
con Cascione (ex dal dente avvelenato) eil neo entrato 
Maniero si portano sul 3-2. I sogni di rimonta li spezz-
za però Ceravolo 120” dopo che realizza un rigore che 
condanna gli abruzzesi alla seconda sconfitta stagionale. 
BARI E SAMP, MEZZI PASSI FALSI  
Non vanno oltre due pareggi interni Sampdoria e Bari. I 
blucerchiati (miglior attacco del torneo prima di questo 
turno con 11 reti) in 96’ effettivi creano una miriade di 
palle gol ma non riescono a rompere il muro del coria-
ceo Grosseto di Ugolotti che resta insieme a Padova, 
Torino e Brescia imbattuto nel torneo. Continuano inve-
ce i problemi del Bari al San Nicola che si fa rimontare 
dalla giovane Nocerina di Auteri. L’illusorio vantaggio 
dei galletti lo firma Rivas alla mezzora del primo tempo, 
l’1-1 però arriva al 74’ con una puntata dell’ex veronese 
Farias. La panchina di Torrente si fa sempre più calda.

ALBINOLEFFE - SAMPDORIA
ASCOLI - VERONA

BRESCIA - CITTADELLA
EMPOLI - REGGINA

GROSSETO - CROTONE
GUBBIO - VARESE

JUVE STABIA - PESCARA
NOCERINA - TORINO
PADOVA - MODENA
SASSUOLO - BARI

VICENZA - LIVORNO

6^ GIORNATA

Sabato 24 settembre 2011

Taccuino
Le partite della 6^ giornata di andata 

La serie B gioca sabato 24 settembre, ore 15:00
Anticipi
venerdì 23 settembre, ore 20:45 Vicenza-Livorno
Posticipi
lunedì 26 settembre, ore 20:45 Empoli-Reggina 

Le partite della 7^ giornata di andata

Padova-Vicenza; Siena-Portogruaro; Reggina-Novara; 
Pescara-Frosinone; Varese-Ascoli; Modena-Torino; 
Piacenza-Cittadella; Empoli-Livorno; Triestina-Sassuo-
lo; Albinoleffe-Grosseto; Crotone-Atalanta
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Calcio Triestina, l’avversario di turno.Il Personaggio.Questa volta il Sassuolo fa sul serio. Le grandi stanno recuperando sempre più terreno Desidererei che una persona ricca di umanità, lealtà e onestà non venisse giudicata sempre per il calcio

Baldini sempre in punta di piedi
BALDINI   RACCONTA… 
COME UN PRIMO GIORNO DI SCUOLA

“Cosi vado via…in punta dei piedi e senza fare rumore, 
dalla porta secondaria, senza polemiche e senza clamori. 
Con la stessa discrezione mostrata al mio arrivo… emo-
zionato come se fosse per me una prima volta, o un pri-
mo giorno di scuola, e forse in fondo era proprio questo. 
Cosi lascio il Catania e Catania, che doveva rappresentare 
il mio punto di “Ripartenza” come se nulla fosse successo, 
per ricominciare a calcare quei campi e riassaporare nuove 
esperienze dopo le delusioni di Palermo, Parma e Lecce.
Volevo dare un calcio alla sfortuna e agli accadimenti che 
si erano frapposti alla mia scalata da tecnico innovativo ed 
emergente, ad allenatore vulcanico e con la panchina che 
scotta. Con un calcio era partita anche la mia strada con il 
Catania a Parma, un bel calcio in “culo” dato al collega Di 
Carlo e via alle prime polemiche, dibattiti e censure…ma 
in fondo era solo l’estrinsecazione di un uomo passionale 
che aveva esagerato alle provocazioni ma subito mi ero 
scusato e pentito. Calcio nel sedere per scacciare i fantasmi 
del passato, per non ripetere gli errori di prima..insomma 
forse era stato un gesto liberatorio per dire a tutti: “Sono 
tornato e sono agguerrito, non permetterò a nessuno di bat-
tere il mio Catania”.
Fatichiamo nelle prime giornate incassando sconfitte e pa-
reggi e subito i soloni della critica eccoli ad aprire il ritor-
nello dei paragoni tra me e Marino. Il difensivista contro 
l’attaccante: ma io che ho fatto giocare insieme Rocchi, 
Di Natale e Maccarone quando non erano nessuno, io che 
ho scoperto e lanciato Vannucchi e io che nel mio piccolo 
ho coniato il 4-2-3-1, oggi modulo scheggia giocato dalla 
migliore Roma, proprio io difensivista?
Va beh! Chi se ne frega… Ho pensato: devo salvare il Ca-
tania con quello che mi ritrovo, e con quello che mi hanno 
messo a disposizione…parole da aziendalista cosi mi sono 
definito alla presentazione da neo tecnico del Catania.
Cosi da aziendalista ho dovuto inghiottire i bocconi targati 
Caserta, venduto il 31 Agosto dopo aver impostato tutto il 
pre-campionato col mio modulo ideale 4-2-3-1 con Caser-
ta tassello indispensabile e quid perfetto per far quadrare i 
conti e dare profondità ad un attaccante come Spinesi che 
non rientrava tra gli attaccanti che fanno al caso mio e solo 
cosi avrebbe trovato più rifornimenti. Fa niente, digeriamo 
e rimbocchiamoci le maniche….a cosa serve piangersi ad-

dosso o creare polemiche inutili? In fondo sono un allena-
tore ed il mio mestiere lo amo anche per questo e poi per 
me è troppo importante sfruttare la possibilità che mi ha 
consegnato il Catania e l’affetto che mi sta donando questa 
città dei Miracoli? No semplice lavoro e ritorno al modulo 
caro ai miei giocatori il 4-3-3 ma mutato nell’interpreta-
zione per non fare acqua in difesa provando ad esaltarsi 
soprattutto in casa con la spinta del pubblico del Massi-
mino. Cosi riusciamo a volare grazie alla mano di Dio di 
Martinez contro l’Empoli, seguita dalla lezione di calcio 
che abbiamo dato al Milan di Ancelotti, passando per le 
vittorie contro Livorno e Sampdoria ed i pareggi esterni 
di Cagliari e Siena. Riusciamo a raccogliere 3 vittorie e 
tre pareggi in sei partite. Io pensavo o giochiamo cosi o 
rischiamo di prendere inbarcate colossali perchè qui i soli 
che sanno difendere sono Terlizzi e Stovini. Non potevo 
scoprirmi non potevo lasciare Vargas solo sull’out di sini-
stra a spingere e chi copriva…allora ho trovato in Mascara 
il giocatore in più quello a cui affidare le chiavi del sacrifi-
cio e della qualità…sapevo anche io che avrei perso qual-
cosa in avanti ma l’equilibrio è più importante e alla lunga 
la giocata con Vargas e Mascara la inventi sempre in fase 
di spinta con la speranza che Spinesi si decida a metterla 
dentro. E poi signori ricordate: avevo quel Martinez che 
toglieva le castagne dal fuoco con la sua inventiva e la sua 
imprevedibilità con un Colucci pronto a rientrare per dare 
quella qualità al centrocampo lasciata scoperta dalla par-
tenza di Caserta. Qualcuno mi ha sempre chiesto: mister i 
suoi centrocampisti non tirano…sfido io, ho ragazzi fanta-

stici e ottimi combattenti in cui credo come Izco, Edusei e 
Biagianti fatti giocare anche nella grande gara di San Siro 
contro il Milan, ma oggi neanche Baiocco e Tedesco mi 
riescono a dare quello che desidero, perché in fin dei conti 
sono falegnami della sfera e riescono a fare il compitino, 
ma non ha darmi quella qualità che deve essere espressa a 
centrocampo per cambiare ritmo alla partita. Quindi spe-
ravo che Colucci rientrasse presto, essendo l’unico capace 
di garantirmi la copertura a tre in mediana e la spinta alle 
spalle di Spinesi in fase di possesso…insomma il Caserta 
della situazione con tempi e caratteristiche diverse.
La storia di oggi la conoscete…ho provato, ho gioito, ho 
sofferto, ho dialogato… insomma ho provato tutte le so-
luzioni per fare nel migliore dei modi l’Aziendalista… 
ma forse dovevo essere solamente il Baldini che ho sem-
pre conosciuto, avrei dovuto puntare i piedi, avrei dovuto 
dare qualche calcio in culo in più, invece di stare come un 
agnellino a cucire e tappare problemi e mancanze altrui… 
Oggi vado via in punta di piedi ma con il cuore in mano, 
con la consapevolezza di aver dato tutto per i miei ragaz-
zi… Ho sbagliato?  Scusatemi ma sono un uomo… .”

                                                                    Silvio Baldini

Sabato 24 settembre 2011

Tutti gli allenatori e i calciatori allontanati ‘misteriosamente’ dai loro presidenti dovrebbero scrivere delle lettere 
chiarificatrici come quella di Silvio Baldini, altrimenti i tifosi, i giornalisti, gli appassionati di calcio, tra tante farse e 
compromessi calcistici, darebbero l’impressione di assistere non più a delle partite, ma a delle commedie.
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LIVORNO (4-1-4-1)

Frison

Bastrini

Tonucci

Misuraca

Martinelli

Paolucci

Pisano (Bariti)

Paro

Rigoni

Augustin

Abbruscato

Bardi

Paulinho

Genevier

Dionisi

Luci

Lambrughi

Rampi

Remedi

Pieri

Knezevic

Salviato

PROBABILI FORMAZIONI  |  VICENZA-LIVORNO |  venerdì 23/09/2011 - ore 20:45                

VICENZA (3-4-1-2)

Calcio Triestina, l’avversario di turno. Giuliani sconfitti al Nereo Rocco dal Toro e all’ultimo posto 

Allenatore Silvio Baldini
A disposizione in panchina:
Acerbis, Giani, Zanchi, Rossi,
Bariti (Pisano), Tulli, Danti

Allenatore Walter Novellino
A disposizione in panchina:
Mazzoni, Bernardini, Piccolo, Miglionico,
Berlinghieri, Bigazzi, Barone

L’avversario di turno. Livorno al Menti reduce dalla bellissima vittoria sulla Juve Stabia e col vento in poppa

All’inizio del girone unico e fino a 
dopo la Seconda Guerra Mondiale, il 
Livorno militava in serie A ed i vene-
ti erano impegnati in Prima e Seconda 
Divisione. 
Poi tra la metà degli anni Cinquanta fino agli anni Ottan-
ta il Vicenza è diventato Lanerossi acquistando sicurez-
za ed una forte stabilità economica, arrivando non solo 
in A ma anche in Europa (erano i tempi di Vinicio prima 
e Paolo Rossi poi). 

Nello stesso periodo il Livorno ha subito crisi societarie 
e fallimenti toccando il fondo negli anni Novanta con 
l’Eccellenza.

Proprio a causa di questi divergenti cammini, i prece-
denti tra amaranto e biancorossi sono “soltanto” 26. Il 
primo incontro fu giocato nel 1942/43, in A il 14 Set-
tembre 1947 alla prima giornata, e vide il successo dei 
labronici per 2-0 con le reti di Miniati e Degano.
 
Il totale degli incontri (26) vede il Vicenza in vantaggio 
con 10 successi, 8 sono stati i pareggi, 8 le vittorie del 
Livorno. 31 le marcature biancorosse, 29 quelle ama-
ranto. Lo scorso anno Vicenza e Livorno pareggiarono 
0-0 con un gol annullato a Dionisi nel finale 
 
Due anni fa. Nel 2008/09, in B, il Livorno ed il Vicen-
za pareggiarono per 1-1 al “Piccchi” mentre una rete di 
Diamanti da fuori area decise la gara del “Menti”

NOVELLINO A VICENZA TEME IL CLIMA MA 
IL SUO LIVORNO VOLA DECISAMENTE IN 
ALTO

È un Novellino soddisfatto dopo il successo di sette 
giorni fa che rimarca il gran carattere della squadra 
amaranto: 
“Era una gara non facile da sbloccare visto l’atteggia-
mento prettamente difensivo dei campani della Juve 
Stabia che all’inizio della ripresa supportava ulterior-
mente la fase difensiva con l’innesto di Baldanzeddu. 
Noi ci abbiamo messo l’intensità giusta. In settimana 
avevamo lavorato bene e ci abbiamo messo più tecni-
ca e palleggio rispetto a Varese. Sono soddisfatto anche 

per i singoli” dice Novellino “Di Barone per il goal, di 
Bardi per la prestazione, ma in generale per tutti, un 
po’ di rammarico per Paulinho che ancora non riesce a 
sbloccarsi”. 

Sulla prova di Salviato: 
“Ha avuto molta sicurezza come tutta la difesa con un 
Pieri che cresce sempre di più. Il successo è da dedicare 
ai nostri tifosi che anche oggi ci hanno sostenuto per 
tutta la partita”.

Venerdì anticipo col Vicenza che naviga in acque agi-
tate. Un’occasione per allungare?
“Assolutamente no anche perché il Vicenza prima o poi 
uscirà dal tunnel e poi conosco Baldini, le sue squadre 
giocano un buon calcio. Ho visto la gara che hanno di-
sputato col Torino e mi hanno fatto un’ottima impres-
sione. Rimane il fatto che a mio modo di vedere la clas-
sifica risulta bugiarda. Non possiamo paragonare come 
tasso tecnico il Livorno al Vicenza. Le gare si giocano 
in 11 contro 11 ardua sentenza al campo”.

 

Livorno al Menti senza tanti commenti 

JOVIS REHABEnnio Dal Bianco
ha fondato

da 10 anni al servizio della 
riabilitazione sportiva

Rieducazione funzionale pre e post intervento chirurgico • Tecarterapia  
Laserterapia • Ultrasuonoterapia • Magnetoterapia • Hydroelettroforesiterapia 
Ginnastica antalgica vertebrale, Posturologia con Pancafit® metodo Raggi®, Massaggi sportivi 
Massaggi curativi per cervicalgie, lombalgie e sciatalgie

DOPO LA RIABILITAZIONE ED IL RINFORZO MUSCOLARE IN PALESTRA, TI  ALLENIAMO 
SUL CAMPO FINO AL COMPLETO RITORNO ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA.

Viale Europa, 17/b • 36035 Marano Vicentino • tel. 0445 560966 • www.centrojovis.it • centrojovis@libero.it
Aut. Sanitaria n. 2007/C4/1612 del 25/08/2008

Le storie di Livorno e Vicenza sono state quasi sempre molto distanti. 

Sabato 24 settembre 2011

Mister Novellino preoccupato per la trasferta insidiosa 
di Vicenza
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info@vigilanzarangers.it

RANGERS
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Tennis. Omar Mion propone la nuova stagione all’insegna del rinnovamento

“New Tennis La Rotonda” si rifà il look!
Livorno al Menti reduce dalla bellissima vittoria sulla Juve Stabia e col vento in poppa

MACELLERIA DA ROBERTO
di Padovan Roberto

a Vicenza
Via G. Bedin, 10

tel. 0444 507751

La presente annata possiamo dire si 
sia chiusa positivamente, mentre ora 
l’attenzione poggerà già sul futuro, 
ossia capire quali novità ci riserverà in 
proposito il 2012.  
A dirigere la scuola tennis è tornato 
Omar Mion artefice-creatore, ben set-
te anni fa della “Mion Tennis School” 

QUADRI TECNICI
A capo della preparazione Fisica ci sarà Giulia Stefani 
laureata I.S.E.F e preparatrice atletica della Federazione 
Italiana Tennis;  per la parte  tecnico-tattica ci si affiderà 
alla competenza ed esperienza di Omar Mion. Un’altra im-
portante figura di riferimento sarà quella di Michele Censi, 
l’osteopata-fisioterapista di Andreas Seppi. 

STRUTTURA CORSI
La situazione dal punto di vista dei corsi è così strutturata.
Verranno mantenuti i corsi degli anni precedenti nonché 
organizzati dei nuovi per i neo-iscritti. Omar Mion si oc-
cuperà principalmente dei corsi individuali e collettivi per 
gli uomini mentre Giulia Stefani segue parimenti quelli 
femminili. 
In programma per soci e non, è previsto il “Torneo di quat-
tro maschile” dopodichè, nuovamente, vedremo il “Torneo 
di quarta femminile” e quelli di “Rodeo” ed “Under”; per i 
nostri soci è in programma il “Torneo sociale”.
Altri appuntamenti importanti sono i “Centri Estivi”, orga-

nizzanti all’interno del Tennis club, un momento unico, ir-
rinunciabile, molto amato ed apprezzato dai ragazzi, pieno 
di sano confronto sportivo, gioia e divertimento.

INFO E… GRAZIE!!!
Non ci rimane che aspettarvi numerosi al “New Tennis La 
Rotonda”, anche perché, fino a fine mese, i Corsi per i ra-
gazzi sono gratuiti.
Per informazioni chiamare i seguenti numeri: 3496744259 
- 3496363066 - 0444530854.
E, per chiudere in bellezza, non possiamo che fare 
i complimenti a GIACOMINI ENRICO e MARTI-
NA CASAROTTO, per l’eccellente livello raggiunto 
nell’ultimo anno.
UN GRAZIE DI CUORE E… ALLA PROSSIMA!!!

che poi, negli ultimi tre anni, nella veste di Tecnico federa-
le, ha lavorato al fianco di coach di altissimo livello come 
Daniel Panajoti  (allenatore di Francesca Schiavone fino 
alla stagione 2009, n°11 al mondo) e, a Caldano, Massi-
mo Sartori (coach  di Andreas Seppi, leader della classifica 
italiana per diversi anni e n° 27 della classifica mondiale).
Le soddisfazioni  per Omar sono state diverse, sia quanto 
a livello d’ottimi rapporti umani che professionali, instau-
ratisi con colleghi ed allievi. A partire dall’aver seguito 
Maria Elena Camerin n° 99 della classifica WTA nonché 
i risultati conseguiti in campo; in assoluto i quattro titoli 
italiani vinti in due anni con i propri allievi, la grande sod-
disfazione d’aver guidato ed allenato un gruppo di giova-
nissimi quanto fortissimi tennisti d’ambo i sessi, col  con-
seguente concretizzarsi degli sforzi in campo in termini di 
classifica, sia a livello nazionale che internazionale, come 
ad esempio nel caso di Deborah Chiesa che nella scorsa 
stagione occupava la diciasettesima posizione mondiale 
nella sua categoria.
Adesso, nella stagione 2011-12 il team della “New Ten-
nis la Rotonda” composto in primis da Omar Mion, Giulia  
Stefani, Eleonora Rizza e Pamela Mion sarà coadiuvato 
dai vari sparring-partners che seguiranno i giovani della 
sopra citata scuola tennis  in un’avventura piena di progetti 
nuovi ed ambiziosi. 

New Tennis la Rotonda si rinnova nella struttura e nello staff, tantoché  molte cose sono cambiate nella stagione 2011, 
a partire dall’organizzazione del bar ivi presente, fino ad arrivare a quella dell’equipe dei maestri.

Sabato 24 settembre 2011
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Che bella Miss...ione umana!
Spettacolo. Luca Turetta ha intervistato in esclusiva per Sport Vicenza Miss Italia 1996, Denny Mendez

intervista di Luca Turetta
La selezione di Miss Italia per il Veneto tenutasi presso il 
“Centro Acquisti Le Piramidi” a Torri di Quartesolo (VI) 
è stata l’occasione per avvicinare un artista che proprio 
da tale kermesse ha saputo poi trarre il proprio trampo-
lino di lancio nel mondo dello spettacolo, spaziando a 
ben più ampio raggio, attraverso cinema, tv, teatro, dop-
piaggio e conduzione, sempre con grandissimi riscontri, 
sia in termini di pubblico, prestigio, che professionalità. 
Chi sarà mai questo personaggio misterioso? Nienteme-
no che Denny Mendez, Miss Italia 1996 e quarta a Miss 
Universo. Ma attenzione, qui non s’ha a che fare con una 
semplice bellezza da copertina (che sia chiaro, lo è, ec-
come!) bensì, con una donna assolutamente “bella oltre”. 
Eccola allora protagonista a teatro (in: “L’ultimo Tartan”, 
“Veneziana”, “Boeing Boeing”, “Sesso e Gelosia”, “Una 
suora di troppo”, “Ivano”, “Sono tutti luoghi comuni”, “Il 
povero Pluto”, Una moglie con i baffi”, Addio al nubila-
to”), nel cinema (ne: “Il silenzio delle mosche”, Ocean 
Twelve”, “Trilli”, “Trilli e il tesoro perduto”), in Tv (con: 
“Turbo”, “Chiaroscuro”, Un postola sole”, “Provaci an-
cora prof”, “Cugino & cugino”, nonché… l’intramusco-
lo, “La Talpa”) e non solo…
Ma a parte tutto il curriculum del nostro personaggio 
(vanta collaborazioni non indifferenti con il jet-set, come: 
Japino, Gianfranco D’Angelo, Boccoli, Croccolo, Omag-
gio, Micheli, Vaime, Apolloni, Alighiero, Scarpati, Fras-
sica, ma anche Pitt, Clooney, Damon, tra gli altri…) che 
quanto a contenuti (non è mai facile proporsi con suc-
cesso in più versanti dello spettacolo come sa fare l’ar-
tista d’origine caraibica) parla da solo, piace sottolineare 
il grandissimo spessore della “p e r s o n a”, con cui s’è 
avuta l’opportunità d’interagire. Una donna molto bella, 
brillante, di uno charme assolutamente “fresco e calien-
te” nel contempo, aperta al dialogo e sincera in ogni sua 
replica. Alla faccia di certi altri suoi colleghi, molto spes-
so bravi (si fa per dire) a sdoppiarsi: tanto belli ed umili 
in tv quanto spocchiosi ed intrattabili, nel back-stage. Ma 
quella è un’altra storia che non riguarda la nostra prota-
gonista, cui invece va resa ben volentieri la parola. Cha-
peau!
  
Sei di Santo Domingo, Paese con le sue bellezze e pro-
blematiche; provieni da famiglia non certo agiata, dove 
il senso alla vita bisogna darlo, conquistandoselo gior-
no per giorno…
Beh sì! Giorno per giorno, come ho sempre fatto fino ad 
oggi, ho raggiunto le mie conquiste professionali, ovvia-
mente lavorando; anche perché, effettivamente, chi parte 
dalla fame, sa quanto siano importanti il lavoro, i valori 
e l’attenzione nel crescere o nel fare il proprio mestiere. 

Studi classici e d’operatrice turistica ma da sempre sei 

incline alla moda, fai sfilate, e dopo 22 occasioni in cui 
sei stata damigella, ad un certo punto ti ritrovi Miss Ita-
lia e per poco pure Universo. Si… corona un sogno?
Sorriso dell’artista che poi replica (ndr): “Beh, è come 
aver fatto le prove da piccola, coronando poi un sogno, da 
grande, ossia essere diventata Miss Italia ma aver anche 
quasi sfiorato la corona di Miss Universo. E, nel mio caso, 
la cosa più importante in questo momento, per questa ti-
pologia di donne, è il fatto che si siano cambiate, evolute; 
partendo dalla ragazzina che faceva la damigella, arrivan-
do ad una donna più sicura, che sa cosa vuole e dove de-
sidera andare.
   
Quale il consiglio che daresti alla futura Miss ed a chi 
vuole seguire tale percorso-traguardo?
Sicuramente, le ragazze di oggi devono essere un pochino 
più attente a 360°, cioè capire a quale lavoro, “qualità” e 
professionalità, si vuol ambire in questo ambiente. Per-
ché ce ne sono tantissimi di professionisti e non... Quan-
to sia importante crearsi, diciamo, una professionalità, è 
determinante; in tal senso, io parlo sempre di “identità 
lavorativa” cioè il sapere che cosa si va a fare, e che cosa 
si è capaci di fare. E non andare magari a buttarti nella 
“marmaglia”. (Il termine usato da Denny è assolutamente 
indicativo ed il pensiero espresso dall’artista, meriterebbe 
non poca riflessione, anche per certi genitori… ndr).   

Oltre a sfilare, spazi tra cinema, tv e teatro, non disde-
gnando la conduzione (nel format “Make up Supermo-
del” su Sky) ed il doppiaggio (per la Disney). Esplosività 
creativa o solo bisogno di esplorare le diverse angolatu-
re dello “Star-system”?
No. Secondo me, “esploratura” (termine personalmente 
coniato da Denny  già ben chiaro, ma che per i meno “at-
tenti” starebbe ad indicare la necessità di esplorare propria 
dell’individuo, ndr) credo, in quanto propria dell’essere 
umano, nel senso che è mia e non soltanto per finalità la-
vorative. Quindi una continua ricerca, di cui io ho sempre 
bisogno e cercare di capire queste opportunità di lavoro, 
in che modo mi cambiano o cosa vedono anche le persone 
attraverso questi miei lavori…
 
Quale il film, la commedia o fiction, che meglio “ti ve-
ste”?
Beh, per esempio, questa appena fatta, la fiction “Cigino 
& cugino” su Rai 1 con Giulio Scarpati e Nino Frassica, 
è stata una bella opportunità (e lo è anche nel suo prose-
guimento). Infatti, in questo caso, interpreto una mamma, 
quindi non il solito cliché della donna, mi si passi il ter-
mine “bonazza”. Una mamma semplice, normale, senza 
troppi cliché o “decorazioni”, a livello di sceneggiatura.

Il tuo prossimo progetto artistico… 
Beh, sicuramente punto a “Sanremo”! Mi piacerebbe 
molto! Ovviamente come cantante; ci tengo a ribadirlo! 
(Aggiunge sorridendo la Mendez, ndr).

Adori i Queen, Asia Argento, Michele Placido, Eddy 
Murphy. Con Brad Pitt, George Clooney, Vincent Cas-
sel e Matt Damon, interagisci in “Ocean’s Twelve”. In-
contri e collaborazioni illustri, che t’hanno lasciato che 
cosa?
Beh, quegl’incontri m’hanno lasciato molta umanità. 
Infatti, dico che prima d’incontrare in queste persone il 
professionista e quindi, l’attore, ho avuto modo d’avvi-
cinare quella piccola parte di persone “normali”. Quindi, 
direi che questa è la cosa che ho visto e mi ha fatto molto 
piacere ricordare. Ed ogni volta che mi ricordo questi mo-
menti, con queste persone (che sono dei grandi, da Brad 

Pitt a George Clooney, ossia dei “miti”) riscontro che poi 
invece sono essenzialmente delle persone molto semplici.

C’è invece una canzone che fa da colonna sonora alla 
tua vita?
“L’emozione non ha voce” (bellissimo brano di Adriano 
Celentano, ndr).
Prediligi stilisti come Valentino, Dolce e Gabbana, Ferré 
nonché la modella Jasmine Gaoli più che la Campbell; 
alla fine però non disdegni i mercatini mixando nuovo ed 
usato, per un look tutto tuo…
Assolutamente sì! Look originale; bisogna distinguersi, 
provare sempre look diversi, anche andando controcor-
rente perché, non è che necessariamente bisogna essere 
degli “stampini”. Ecco, una cosa importante, è quella di 
non essere degli “stampini” perché sennò non succede 
niente. 

Il tempo libero lo concedi al cinema (thriller), ai repor-
tages-documentari, nonché allo sport (golf, bocce, pale-
stra, acqua-gym) ed alla natura, centro benessere “Spa-
deus” compreso. Giusto per mantenere in forma corpo e 
mente, senza bisogno di “aiutini” o “ritocchini” vari…
Mah, per adesso devo dire che la miglior cura è l’amore e 
le terme. Adoro queste due cure! (Aggiunge la nostra, con 
un emblematico sorriso, ndr)

Ti consideri: “Semplice, romantica, sognatrice, gelosa, 
impulsiva, desiderosa di una famiglia”. Manca qualco-
sa?
Sorriso d’impatto di Denny che poi sottolinea (ndr): Man-
ca qualcosa? Hai detto tutto tu, praticamente. Quindi, dai, 
un bel miscuglio…

Hai avuto una fugace apparizione ne “La Talpa”. Che 
esperienza è stata? Indi, cosa ne pensi dei reality e ta-
lent-show che ormai sono il format costante in tv?
Eh, l’esperienza a “La Talpa” era proprio fugace perché 
come c’ho messo proprio piede, essendo uscita (dopo po-
che ore, in quanto eliminata, ndr), per cui non ti posso 
dire nulla a proposito di questo reality. Che dire invece, 
più in generale? Mah, secondo me, si stanno esaurendo 
questo tipo di programmi, anzi ritengo che proprio, non 
tanto in chi li fa ma come format, si sia arrivati ormai 
all’esaurimento di queste proposte televisive.

Sei ospite nella città dell’oro, Vicenza. Ma, all’oro pre-
ferisci l’argento, ai braccialetti le collane, alle spille gli 
orecchini. T’accontenti di poco…
Sì beh, oddio… Vicenza, ogni volta che ci vengo, rimane 
sempre una bellissima città, e non solo a livello di oro, per 

Un’artista che ha saputo guadagnarsi il proscenio dello star-system, 
attraverso sacrifici, determinazione e passione, con meritocrazia. 
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Luca Turetta ha intervistato in esclusiva per Sport Vicenza Miss Italia 1996, Denny Mendez

segue intervista di Luca Turetta 

fortuna! Ci sono anche altre cose… Però per dire, nello 
specifico, non amo molto le cose troppo appariscenti; 
ogni tanto ecco sì, amo le pietre (preziose, ndr).

Il tuo uomo ideale dovrebbe: “Avere la faccia di Beni-
gni, il fisico di Bova, il cervello di Biagi, il portafogli e 
la nobiltà di Alberto Di Monaco”. Nelle varie esperien-
ze che hai avuto hai forse incontrato troppo “il reale” 
mentre l’ideale potrebbe essere un’utopia…
…Devo dire che quello descritto è un uomo ideale, ov-
viamente detto in modo un po’ scherzoso, un po’ così… 
Però devo parimenti affermare che poi quelli che ho sem-
pre incontrato sono stati uomini senza tutte queste carat-
teristiche, descrizioni.

Sei molto sensibile a solidarietà ed impegno sociale. 
Dal calendario “Woman of placet 2006” (per l’Ass.ne 
ambientalista “For Planet” per la tutela delle foreste), 
a “Più acqua più vita”, passando per “Giù le mani dai 
bambini”. Dovere e piacere per un artista ma soprattut-
to, per una donna vera!
Beh, io mi rifaccio sempre ad un discorso dell’essere 
umano, che deve sempre essere sensibile ad alcune te-
matiche…

In effetti si dice proprio “essere umano”…
Sì, “e s s e r e - u m a n o”, quindi uomo o donna veri. 
Perché poi qual è il senso di “essere umano”? Di fron-
te a queste tematiche costui deve rispondere dando una 
mano, attraverso il proprio mestiere, il proprio lavoro; a 
prescindere.

Quando fosti eletta Miss Italia, ci furono alcune pole-
miche poi sopitesi (col fotografo Kriger e la Parietti) 
in quanto la tua bellezza “non avrebbe rappresentato 
esattamente quella italiana”. Cosa ne pensi invece, bivi 
omo-xenofobi a parte, del processo d’integrazione mul-
tietnico globalizzato, pure in Occidente?
Mah, devo dire che nel mondo stanno succedendo tanti 
fatti d’integrazione, e lo vediamo anche in queste ultime 
rivolte (Egitto, Libia, Siria sono solo le ultime, ndr)… 
Nell’essere, non tanto a livello interazziale, culturale, ma 

proprio sotto l’aspetto dei diritti che vanno oltre, cioè a li-
vello di rivendicazioni sociali. Tutto (il movimento, ndr) 
non è riferito soltanto ad un fatto di razza od etnia (arabi o 
cinesi o altro) bensì ad una ricerca di affermare il proprio 
diritto, come avveniva negli anni passati, con le colonie 
dei conquistadores, ai danni delle popolazioni, che poi 
rivendicano un qualcosa oggi, dopo aver patito tanta sop-
pressione in passato. Ed è quello che oggi ne esce.

Sei stata la prima Miss Italia di colore del concorso. Un 
po’ l’antesignana di Barack Obama; elezione presiden-
ziale che t’emozionò non poco…
E’ vero!!! Mamma mia! Incredibile! Cose clamorose! Io 
dico che le cose possono succedere. Uno magari dice che 
cinquant’anni fa, questo non era possibile mentre poi, 
come a Miss Italia, ciò avviene. Per cui credo che tutto è 
possibile! Credo proprio di si!
 
A proposito di “Sesso e gelosia”, dovessi invece defini-
re l’amore, sarebbe: “Una cosa meravigliosa”, “eterno 
finché dura”, “il sentimento che fa girare il mondo”, 
“le palle”, “un’utopia” o che altro?
Bella risata di Denny che, ascoltando la… “soffiata” del 
proprio agente Ciro Rossi, replica parimenti (ndr): “O 
che altro?! Altro, nel senso che c’è molto di più, in quanto 
l’amore è talmente  complicato da definire…”.
  
Concordi o meno che “con calciopoli e vallettopoli, tut-
to va a puttanopoli”, con tanto di meritocrazia, sacrifici, 
lealtà e spirito decoubertiano al seguito?
Accipicchia!!! Non ho seguito molto la vicenda legata di 
questo calcio, diciamo “misto” (e… “macchiato”, ndr). 
Però sono scelte di persone che fanno questo tipo di… 
percorso. Indubbio che, sicuramente, non sono dei buoni 
esempi per quelli che vorrebbero poi intraprendere que-
sto genere di mestiere.
 
Unioni di fatto, adozioni conseguenti, gay comprese, 
genitorialità in età avanzata. Dipendesse da te…
Mah, guarda, sinceramente sono degli argomenti sem-
pre molto delicati, perché (per giudicarli, ndr) bisogna 
sempre trovarsi nella singola situazione. Però credo che 
quando, effettivamente, uno ama una persona, l’amore 
non ha colore né sesso; assolutamente!

A proposito di “Una moglie con i baffi”, non trovi che 

tra i due sessi ci sia una sorta di unificazione, dove (al di 
là della moda) l’unisex se non meglio, il bisex prevale, 
col rischio di confondere ruoli e personalità?
No. Devo dire che a livello uomo, si sta risvegliando per 
quello che riguarda conseguentemente  anche i compor-
tamenti della donna che si è, no?!, evoluta, cambiata e 
maturata. Quindi sono sempre per le compensazioni. Non 
mi piacciono le sfide: uno contro l’altro. Così come l’uo-
mo ha bisogno della donna, al pari, la donna ha bisogno 
dell’uomo. 

L’inizio Millennio s’è aperto all’insegna di drammi e 
terrori globalizzati, la società (gioventù in primis) ap-
pare confusa ed infelice, se non peggio, malata. Come 
se ne esce?
Eh… Come se ne esce? Io non ho la parolina magica. Ma 
sicuramente credo molto nel confronto; nel confrontarsi 
anche col dialogo. Veramente!

Chi è il tuo Dio? Come, dove od in chi Lo riconosci?
Nei miei Santi! Io credo in Loro, perché ho dei Santi che 
mi proteggono.

Rendi agli “ultimi” di questo mondo, un paio di validi 
motivi per credere, malgrado tutto, in questa esistenza, 
spesso avara ed incomprensibile…
Mah direi di crederci perché la vita è una cosa meravi-
gliosa, quindi vale la pena comunque di viverla, nono-
stante tutti questi problemi, queste cose che succedono a 
livello mondiale. Per cui vale la pena di combattere!

In chiusura, cosa ti manca per sentirti pienamente re-
alizzata?  
Beh, una famiglia, ovviamente!
E parafrasando la famosissima frase di Paolo Villaggio 
in “Fantozzi”, non si può che chiosare l’incontro con un: 
“Com’è bella ed umana lei!”. 

Un ringraziamento particolare per la preziosa collabo-
razione alla realizzazione dell’intervista con Miss Men-
dez, va doverosamente reso:
Al Sig. Padovan e la Sig.a Michela Lotto (Direttore e Se-
gretaria del “Centro Acquisti Le Piramidi”); all’agente 
personale di Denny, Sig. Ciro Rossi nonché al Sig. Dario 
Diviacchi coordinatore dell’organizzazione della mani-
festazione. 

Un consiglio alle ragazze dedite allo star-system? Cercate la vostra “identità lavorativa” evitando la “marmaglia”…
Quando il curriculum lo detta la personalità

Sabato 24 settembre 2011
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Libri.

di Mario José Cereghino e Giovanni Fasanella

In libreria questa settimana: il libro che ricostruisce mezzo secolo di storia di due nazioni in conflitto perenne

D’Arcy Osborne, ambasciatore britannico presso la Santa 
sede, novembre 1943.

“ È di primaria importanza evitare il processo e l’esecuzione 
di Borghese da parte degli italiani ...
Il soggetto è di grande interesse per le nostre attività di lungo 
periodo.”
Il capitano Angleton (Office of Strategic Services) circa il 
trattamento da riservare
a Junio Valerio Borghese dopo la Liberazione, 6 novembre 
1945.

“ Gli inglesi contano sulla presunta instabilità governativa 
per affermare la loro egemonia ... e si oppongono alla ripresa 
produttiva delle industrie.”
Mario Scelba, futuro primo ministro italiano, 1945

“I russi e i comunisti italiani sono probabilmente al corrente 
della propaganda che promuoviamo, ma ciò non significa 
che sappiano che esista un dipartimento
al Foreign Office che si occupa di queste attività.”
Informativa dell’Information Research Department (Ird) del 
Foreign Office di Londra relativa alla produzione e pubbli-
cazione di saggi, articoli e attività
culturali per orientare l’opinione pubblica italiana, 1° aprile 
1952.

“L’Eni sta diventando una crescente minaccia per gli inte-
ressi britannici.”
Documento del ministero dell’Energia britannico, 15 agosto 
1962.

“ La linea morotea è pericolosa perché considera irreversi-
bile la crescita del Pci. Moro cammina su un terreno scivo-
loso.”
Il senatore democristiano Donat-Cattin all’ambasciatore in-
glese Sir Guy Millard, 17 settembre 1975.

“ È interesse della Gran Bretagna fermare l’avanzata comu-
nista in Italia con ogni mezzo a nostra disposizione.”
Martin Morland (Ird, Roma), 28 aprile 1976.

Una guerra devastante, mai interrotta. Questo libro apre uno 
squarcio importante nella storia del nostro paese e risponde 
a quesiti altrimenti indecifrabili che nemmeno le inchieste 
giudiziarie sono riuscite a chiarire del tutto. A cominciare 
dal delitto Matteotti
(1924) per arrivare alla morte di Mattei (1962) e di Moro 
(1978).
Ogni volta che gli italiani hanno provato a decidere del pro-
prio destino, gli inglesi sono intervenuti. Ora i DOCUMEN-
TI DESECRETATI, che i due autori hanno consultato negli 
archivi londinesi di Kew Gardens, lo dimostrano. Da quelle 

carte emerge con chiarezza che non è Washington a ordire 
piani eversivi per l’Italia, come si è sempre creduto, ma so-
prattutto Londra, che non vuol perdere il controllo delle rotte 
petrolifere e contrasta la politica filoaraba e terzomondista di 
Mattei, Gronchi, Moro e Fanfani.
Il petrolio però non è il solo problema. Per gli inglesi anche 
i comunisti sono un’ossessione. Tanto da contrastarli con 
ogni mezzo. Persino arruolando schiere
di GIORNALISTI, INTELLETTUALI E POLITICI per 
orientare l’opinione pubblica e il voto degli italiani. Un 
apposito dipartimento del Foreign Office lavora a questo 
obiettivo, affiancato da vecchi amici dei servizi britannici 
come l’ex partigiano monarchico Edgardo SOGNO e l’ex 
comandante repubblichino della Decima Mas Junio Vale-
rio BORGHESE. Finché si arriva al 1976, l’anno che apre 
al Pci le porte del governo. A Londra progettano un GOL-
PE. Ma l’ipotesi viene alla fine scartata a favore di un’altra 
“azione sovversiva”. Si scatena così un’ondata terroristica 
che culmina nell’assassinio di Aldo Moro.

AUTORI
Mario José Cereghino si occupa di archivi statunitensi e 
britannici. Ha pubblicato: CHE GUEVARA TOP SECRET 
(con V. Vasile, Bompiani 2006), LA FINE (con G. Cavalleri
e F. Giannantoni, Garzanti 2009), LUPARA NERA (con G. 
Casarrubea, Bompiani 2009).

Giovanni Fasanella è autore di molti libri sulla storia invisi-
bile italiana, tra i quali ricordiamo: SEGRETO DI STATO 
(con G. Pellegrino e C. Sestieri, Einaudi 2000), CHE COSA 
SONO LE BR (con A. Franceschini, Bur 2004), LA GUER-
RA CIVILE (con G. Pellegrino, Bur 2005), I SILENZI DE-
GLI INNOCENTI (con A. Grippo, Bur 2006), 1861 (con
A. Grippo, Sperling & Kupfer 2010). Per Chiarelettere ha 
pubblicato il Dvd+libro IL SOL DELL’AVVENIRE (con G. 
Pannone, 2009) e INTRIGO INTERNAZIONALE (con R. 
Priore, 2010).
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50 anni di conflitti segreti tra Italia 
e Gran Bretagna per il controllo del 
Mediterraneo ricostruiti grazie alla 
documentazione inedita degli archivi 
londinesi del Kew Gardens

PRETESTI
“ L’unica cosa che mancherà all’Italia è una totale libertà 
politica.”
Winston Churchill al delegato di papa Pio XII, novembre 
1945.

“Ieri sera abbiamo incontrato Adriano Olivetti, proprietario 
dell’omonima ditta di macchine da scrivere. 
Egli afferma di poter organizzare in Italia un’opposizione in 
grado di rovesciare il regime fascista.”
Rapporto dello Special Operations Executive (Soe) di Ber-
na, 15 giugno 1943.
Il piano di Olivetti sarà ritenuto poi in conflitto con la strate-
gia degli Alleati e gli interessi inglesi.

“ I principi e le regole della democrazia sono estranei alla 
natura del popolo italiano, che non si interessa di politica …
la gran massa degli italiani è individualista …
Mussolini aveva ragione a dire che gli italiani sono sempre 
stati povera gente.”

Sabato 24 settembre 2011
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Salute e benessere.

Che cos’è un ictus?

L’ictus cerebrale e’ un’emergenza medica per cui muoio-
no ogni anno, quasi sei milioni di persone, senza esclusio-
ne di età, più delle morti per AIDS, tubercolosi e malaria 
messi insieme...
Si tratta di una lesione cerebrovascolare di cui ci si accor-
ge solamente quando le cellule cerebrali iniziano a subire 
i primi danni. I sintomi dell’ictus sono inaspettati e im-
provvisi:
• intorpidimento o debolezza del viso, del braccio o della 
gamba - soprattutto in una parte del corpo
• confusione, difficoltà a parlare, a capire e a scrivere
• perdita parziale o totale del campo visivo in uno o en-
trambi gli occhi
• problemi a camminare, vertigini, perdita di equilibrio o 
di coordinazione
• mal di testa severo, senza causa nota

Chi sopravvive ad un’ ictus cerebrale è probabile che pos-
sa perdere la propria indipendenza con i costi che ne deri-
vano: lasciare il lavoro, trovare assistenza e cure.

Ulteriori chiarimenti sui danni neurologici da ictus, così 
come su cause e prevenzione delle malattie cardiovasco-
lari, sono descritti nella Guida gratuita per la comprensio-
ne dell’ictus,che puoi scaricare grautitamente dal link in 
fondo alla pagina.

Cause ictus

10 fattori-killer silenziosi di rischio ictus

1. eccesso di carboidrati, zuccheri, grassi e colesterolo 
nell’alimentazione aumentano i depositi sulle pareti delle 
arterie;
2. Fumo.
3. Abuso di alcol;
4. Intolleranza al glucosio;
5. diabete
6. ipercolesterolemia
7. Giro vita superiore a 102 cm negli uomini e 88 cm nelle 
donne;
8. l’eccesso di sale può contribuire alla pressione alta;
9. Mancanza di una diagnosi e sottovalutazione in età 
giovanile dei fattori tipici che predispongono all’ictus e 
alle altre malattie cardiovascolari: obesità, sedentarietà, 
errata alimentazione, ipertensione arteriosa, alterazioni 
dei grassi nel sangue, diabete, intolleranza al glucosio, 
possono danneggiare silenziosamente le arterie fin dalla 
più giovane età.
10. Utilizzo di ormoni (estrogeni, progestinici) in post 
menopausa. Testi clinici lo confermano ampiamente.

Ictus cerebrale ischemico e ictus emorragi-
co: possono essere reversibili?

Il Dott. Alba Kleindorfer, assistente professore di neuro-
logia presso l’Università di Cincinnati School of Medici-
ne, sostiene che se si comprendono i segnali di pericolo 
e si raggiunge l’ospedale in fretta è possibile invertire il 
processo di sviluppo dell’ictus.
Alcune stime rivelano purtroppo, che, a causa della disin-
formazione, in Italia, solo il 40% delle persone raggiunge 
l’ospedale in tempo per salvarsi dai danni permanenti. 
(Fonte Ministero della Salute)

Proprio per informare sull’emergenza ictus nasce La Gui-
da alla comprensione dell’ictus, uno strumento gratuito 
che ti aiuta a capire sia per te stesso che per chi ti sta vici-

no, i sintomi dell’ictus.
Leggendo la guida sarai in grado di riconoscere e memo-
rizzare, anche visivamente, i sintomi dell’ictus.

Puoi scaricare gratuitamente la guida a questa pagina: 
http://www.comemigliorare.com/about/ictus-sintomi-
cause-prevenzione/ 

Si tratta di 40 pagine di facile lettura, pur avendo mol-
ti riferimenti a studi clinici, da stampare e rileggere con 
calma.

All’interno della guida trovi:
sintomi e segnali (a volte unici nelle donne) di un ictus 
cerebrale ischemico;
sintomi di un ictus emorragico in atto;
come fare una prevenzione efficace;
alcuni medicinali e alcuni integratori come fattori di ri-
schio e quindi da evitare;
come comprendere meglio le conseguenze, i problemi, la 
condizione e i comportamenti di una persona che ha già 
avuto un ictus;
ultime notizie dalla ricerca scientifica che mettono in luce 
nuove possibilità di prevenzione del rischio ictus e del ri-
schio cardiovascolare;
riferimenti a test clinici e link utili;

Scarica gratuitamente la guida a questo indirizzo:
http://www.comemigliorare.com/about/ictus-...se-pre-
venzione/

(Fonte notizia: Centro nazionale per il controllo e la pre-
venzione delle malattie)

L’ictus è la prima causa di invalidità permanente, sulla quale ancora non c’è una vera e propria consapevolezza. Basti pensare che 
in Italia sono più della metà coloro che per scarsa informazione non raggiungono l’ospedale entro 3 ore dai primi sintomi.

Ictus: sintomi, cause, reversibilità
La prima causa di invalidità permanente sulla quale ancora non c’è consapevolezza
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