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Il Vicenza chiama di nuovo alle armi i tifosi: biglietti in vendita da due
a sei euro, vale a dire un simbolo e basta. Non è la prima volta
quest'anno, e lo hanno fatto anche molte altre società: un po' il calo
fisiologico del pubblico, un po' la questione violenza negli stadi, è
stato un campionato anomalo in quanto a presenze (e a Vicenza in fin
dei conti ce la siamo cavata bene grazie al vecchio decreto Pisanu).
Ma se l'anomalia ha il significato di tentare tute le strade per riportare

la gente al suo posto, cioè negli stadi, e non seduta in poltrona a
guardarsi la tv, ebbene è stato un fenomeno positivo.
L' occasione è buona per vedere due buone squadre (il Lecce era tra
le accreditate per la promozione) che si giocheranno la salvezza
aritmetica, quasi certa. Senza troppi affanni, ma anche senza cali di
concentrazione, perchè non è proprio il caso e la pattuglia degli
inseguitori, vedasi a pagina due, è agguerrita. Mentre le partite da

giocare sono poche e il Vicenza deve diffidare, quest' anno in modo
particolare, dai... finali (e che siano di una gara soltanto o di un
campionato poco importa: meglio cercare di non ripetere certi errori).
Morale: sarà anche sabato, si giocherà anche alle 16, magari farà
pure... caldo, ma vale la pena di andare allo stadio, sia per il perzzo
del biglietto che per la speranza di poter festeggiare con (largo)
anticipo la permanenza in  B. Era l'obiettivo!

18a GIORNATA
19 SABATO ore 16:00

Arezzo - Juventus
Bari - Genoa
Bologna - Brescia
Cesena - Piacenza
Frosinone - Treviso
Mantova - Verona
Napoli - Modena
Pescara - Albinoleffe
Spezia - Rimini
Triestina - Crotone
Vicenza - Lecce

21a GIORNATA 10
DOMENICA ore 15:00

Albinoleffe - Bologna
Brescia - Cesena
Crotone - Vicenza
Genoa - Napoli
Juventus - Spezia
Lecce - Pescara
Modena - Frosinone
Piacenza - Triestina
Rimini - Mantova
Treviso - Arezzo
Verona - Bari

19a GIORNATA
26 SABATO ore 16:00

Albinoleffe - Bari
Brescia - Vicenza
Crotone - Frosinone
Genoa - Pescara
Juventus - Mantova
Lecce - Cesena
Modena - Triestina
Piacenza - Spezia
Rimini - Arezzo
Treviso - Bologna
Verona - Napoli

LA VOLATA DELLA SALVEZZA

A una minisquadra dei Nostri Ragazzi
cui offrirà la pizza se segnerà contro il
Piacenza (con il Lecce è squalificato).

VICENZA LECCE: SARA' SALVEZZA?

TERZA CATEGORIA: Bassano assegna le due promozioni
I gironi vicentini selezionano sei finaliste per altri tre posti

A&S: Riccardo Fissore, torinese e... torinista, si confessa

I NOSTRI RAGAZZI: adesso è il tempo dei "momenti finali"
SCUOLA E SPORT: Chicco Crovari fa il pieno di entusiasmo alle elementari Tiepolo nel quartiere di San Pio X

20a GIORNATA - Giugno
3 DOMENICA ore 15:00

Arezzo - Modena
Bari - Juventus
Bologna - Crotone
Cesena - Verona
Frosinone - Albinoleffe
Mantova - Genoa
Napoli - Lecce
Pescara - Brescia
Spezia - Treviso
Triestina - Rimini
Vicenza - Piacenza

Tennis: Paola Ambrosetti da Roma ci racconta gli internazionali


