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VICENZA-PIACENZA: ora la paura fa... 90'
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Abbiamo letto con molta attenzione nei giorni scorsi un' analisi sulla
situazione del Vicenza da parte di Cristallini, direttore addetto alla
prima squadra. Che ha confessato - dopo due sconfitte importanti e
alla vigilia dei 90' decisivi con il Piacenza (vietato contare sugli
ultimi: sarà una roulette russa, sulla ruota di Crotone potrà uscire
qualsiasi numero) - di avere sperato ad un certo punto che il Vicenza,
oggi, si fosse trovato esattamente dove è il Brescia, cioè nella
situazione di giocarsi i play off per salire in serie A, altro che la
bagarre per riuscire ad evitare la serie C.

Come la pensassimo noi, e ben prima, lo sapete. Quindi certo ci piace
il discorso di Cristallini: quello doveva essere il traguardo, l' obiettivo
di una squadra che era rinata grazie agli inserimenti di Cudini in
difesa, di Foti all'attacco e dell' uso con una certa continuità di
Paonessa. Una squadra "giovane" (perchè giovani sono anche Padoin
e Rigoni) e con le ambizioni dei giovani: vincere sempre!
Cristallini è andato anche più in là, individuando due partite, quelle
con il Mantova e con  il Treviso, quale chiave di volta (alla rovescia)
per i traguardi dell'ambizione. Giusto. Ma ne dimentica un' altra,

quella con il Verona, perchè se non era zuppa era certamente pan
bagnato (e salato dalle lacrime per quel risultato che non era quello
di cui ci si sarebbe... accontentati).
E adessso? Adesso la paura fa 90 (come i minuti da giocare con il
Piacenza) e la paura è una pessima compagnia. Come nel tennis è una
questione di "braccino", un braccio che diventa sempre più corto
quando si è in prossimità del traguardo e quel punto che manca non
arriva mai. Forza ragazzi: giocate come sapete, mandando a quel
paese chi vi racconta storie e fa conti. E che Dio ve la mandi buona!

A&S: classifica ufficiale, fatte le squadre (con gli allenatori)

SPECIALE CAMPIONI ESORDIENTI: NOVE PAGINE
CMB San Vito Leguzzano, Lonigo, Montecchio A e B, Novoledo
Prix Dueville, Semilcos Rettorgole, Vicenza e U.Altavilla Tavernelle

Campionato Provinciale Juniores – Finale Provinciale
Sabato 2 giugno sul campo comunale di Sovizzo – Via Monte
Superga, con inizio alle ore 16,30, verrà disputata la gara valida per
l’assegnazione del Titolo di Campione Provinciale Juniores per la
corrente Stagione Sportiva 2006/2007, fra:
BERTON BOLZANO VIC.NO – M.M. SAREGO
In caso di parità verranno disputati due tempi supplementari di 15’
ciascuno; perdurando lo stato verranno eseguiti i calci di rigore
Campionato Allievi – Finale Provinciale
Domenica 03 giugno 2007 sul campo comunale “A. Velo” di Rettorgole
di Caldogno – Via Stadio, con inizio alle ore 10, verrà disputata la
gara valida per l’assegnazione del Titolo di Campione Provinciale
Allievi per la corrente Stagione Sportiva 2006/2007, fra:
TRISSINO – PRIX DUEVILLE
In caso di parità verranno eseguiti direttamente i calci di rigore  Al
termine della gara le premiazioni sul campo; invitata  l’A.C. BETONROSSI
ZUGLIANO vincente la Coppa Disciplina.
SEMIFINALI TROFEO BERTO
ANDATA – Sabato 02/06/2007 – ore 18
MONTECCHIO MAGGIORE-GARCIA MORENO ARZIGNANO
MALO-PRIX LE TORRI (ore 15,30)

FINALI
JUNIORES

B.Bolzano
MM Sarego

ALLIEVI
 Trissino

Prix Dueville
La prima partita sabato
a Sovizzo e la seconda
domenica a Rettorgole

GIOVANISSIMI
Montecchio vince
la "Coppa Veneto"
AMATORI
Stecom e Anthea in vantaggio

GRAN FESTA A GAZZO
I venticinque anni della società

Da questo numero SPORT sarà
in edicola una sola volta alla
settimana, il venerdì.
E' la nostra scelta per l' estate,
un periodo in cui gli eventi
dello sport diminuiscono, e con
essi in genere le pagine dei gior-
nali sportivi. Noi invece prefe-
riamo diminuire il numero delle
uscite e aumentare il più possi-
bile le... pagine. Questa volta
sono 28 (tante!), ma nel perio-
do cercheremo di non scende-
re mai sotto le 16: quel che
serve - dal nostro punto di vi-
sta - a giustificare il prezzo di
copertina e a rispettare il no-
stro lettore. Buona estate!
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