
Per saperne di più...

www.caffevero.it VICENZA: VIA CASARSA 43 - TEL 0444.525393 - FAX 0444.525401 - SPORTeditore srl - info@sportquotidiano.it

ANNO XVIII - N. 44  SABATO - DOMENICA 21/22 APRILE 2007 1,30
Spedizione A P 45% - Art. 2  Comma 20/b Legge 662/96 Vicenza Ferrovia

Vicenza-Rimini: c'è urgenza punti!

VICENZA
Parco Querini
5 e 6 maggio

dalle 9 alle 20INGRESSO GRATUITO
Informazioni: www.acmilan.com oppure ASD Camp 2000 - 0444.566124

Siamo stanchi di... citarci, perchè - lo sappiamo benissimo - corriamo
il rischio di diventare antipatici anche nei confronti di chi è d'accordo
con noi...
Tuttavia non possiamo fare a meno di ribadire che avevamo definito
non certo una "formalità" la partita di Arezzo, e difficilissima quella
successiva con il Genoa. E tanto per spiegarci ancora meglio, da
quando il Vicenza (da noi sempre ritenuto in grado di salvarsi
facilmente quando aveva solo tre punti dopo dieci domeniche e da
gennaio, con gli arrivi di Cudini e Foti, "ribattezzato" da play off") si

è messo a "fare i conti", o ad amministrare il vantaggio, riteniamo
abbia imboccato una china pericolosissima, una rotta per la quale non
si possono più prevedere quanti e quali iceberg da qui alla fine del
campionato ci saranno sul cammino della presunta (ma da ieri e da
parte dei... calcolatori) "inaffondabile".
Tutto ciò premesso, sarà ancora più chiaro perchè riteniamo, pur
tendenzialmente contrari al concetto di "ultima spiaggia", questa
partita con il Rimini non solo importante, ma importantisima.
Questo Vicenza calcolatore, che in un mese ha snaturato se stesso per

il piacere (di chi?) di "amministrare" i risultati, ha urgente, anzi
urgentissimo, bisogno di punti. Oggi molto più di quando ne aveva
soltanto tre (sempre punti).
Morale: ci attendiamo questo pomeriggio al Menti una partita di
grande tensione e speriamo ci sia molto pubblico. Un pubblico al
quale non piacciono i calcoli, ma il gioco, gente che vuol vedere all'
opera i talenti al massimo e non con il freno a mano consapevolmente
tirato, gente che vuole vincere contro tutti (e figurarsi il... Verona).
Insomma: per evitare tempi ancora più bui servono punti. Subito!

Intelligenza coraggiosa: i premi voluti da Giannino Marzotto
agli astronauti Gagarin/Armstrong e a Giacomo Agostini
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