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DIECI PARTITE PER SAPERE LA... VERITA'!
Vicenza: partono 2 mesi decisivi per Gregucci e i biancorossi
Si comincia con la Triestina e si finisce con il Bologna (8/12)
Sei volte in casa e quattro in trasferta (una è il derby di Treviso) per un filotto decisivo

Per saperne di più...

www.caffevero.it
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6 Ottobre 07
Vicenza - Triestina

14 Ottobre 07
Treviso - Vicenza

20 Ottobre 07
Vicenza - Modena

27 Ottobre 07
Vicenza - Spezia

30 Ottobre 07
Messina - Vicenza

3 Novembre 07
Vicenza - Pisa

10 Novembre 07
Avellino - Vicenza
18 Novembre 07

Vicenza - Piacenza
24 Novembre 07
Rimini - Vicenza
8 Dicembre 07

Vicenza - Bologna

Dieci partite per sapere la verità: il Vicenza è la squadra pavida che
ha perduto a Brescia e a Bari (Grosseto non conta, se non per la...
carriera dell'arbitro Scoditti, che se l'è forse già giocata) o quella che
per un tempo ha messo sotto l'Albinoleffe e per un'ora buona l' Ascoli,
giocando in velocità, palla a terra e creando un gran numero di
occasioni nonostante la giornata no di Schwoch?
Sono propenso a credere che il Vicenza vero sia quello che gioca
senza paura, che punta sui giovani e che prima o poi comincerà anche
a vincere. Ma siccome il "credere" è un conto (di "obbedire" e
"combattere"... non se ne parla nemmeno) sono abbastanza laico, e
paziente, per aspettare alla prova dei fatti un Vicenza che queste
prime partite hanno secondo me disegnato in maniera inequivoca:
quello di Grosseto, con la sola variante di Sforzini al posto di Serafini
(o Schwoch a mezzo servizio) a fare la punta vera e con uno spazio
da trovare per Giacomini, uno dei ragazzi che si sono sembrati più
interssanti tra quelli arrivati alla corte di Gregucci.
Le prossime dieci partite sono l'ideale: sei in casa e tra le quattro
trasferte c'è Treviso, che è a cinquanta chilometri! Il tutto accade in
un poco più di sessanta giorni, due mesi tra il 6 ottobre (Triestina al
Menti) e l' 8 dicembre (Bologna sempre in casa). Le avversarie sono
le cosiddette pari forza, perchè così vuole il computer che stila i
calendari. Noi abbiamo fiducia, crediamo nel "nuovo" Vicenza.

TERZA CATEGORIA: a Gallio vanno a segno padre e figlio

FIGC VICENZA: premiate le società per la scorsa stagione
Guardini: tre anni importanti. Ruzza: ora prevalgano i valori

LA PRIMAVERA BIANCOROSSA ANTICIPA IL DERBY COL TREVISO

PRIMO PIANO
Asigliano-Rivereel
Gazzo-Grantorto
E QUESTA DOMENICA OBIETTIVI DI SPORT
"PUNTATI" SU ALTRE DUE PARTITE:

Quinto-S.Vitale C.
FaiZanè-V.Marano

NOSTRI RAGAZZI
Si riparte alla grande: cronache da pagina 20 a pagina 31

ANDREA E STEFANO: 3 schede
FOTOCRONACHE J: Union OC-Castelgomberto

G: Union AT-Montecchio SP

SGS: il Camisano 'regionale'

Pugni chiusi
e grande grinta

per Capone,
 Martinelli e Rigoni

Servirà contro la Triestina


