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Vicenza: con l'Avellino è stato un quasi miracolo
Adesso bisogna dimostrare di averlo meritato!

Matteini apre la strada Straordinario Lappo:
partita da cinque gol

FOTOCRONACHE
S.Bortolo-S.Paolo e Vallonara-Fellette
le esclusive di SPORTquotidiano
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Spes Pojana
e Longare
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e Zermeghedo

JUNIORES
Alla pari (0-0)

l'andata
Prix Le Torri
Romano d'E.
Baby Biancorossi

Missione compiuta con l' Avelli-
no, ma anche un quasi miracolo,
ancora una volta ottenuto dopo
lo svantaggio su errore di Helgue-
ra e Scardina che ha dato il via
libera a Pellicori. Avrebbe avuto
il coraggio, Gregucci, di rinuncia-
re a Minieri (per... fortuna anche
un po' infortunato) per mandare
indietro Raimondi ed inserire un
Capone che era inspiegabilmente
in panchina (come Masiello!)?
Non c'è controprova, ma prefe-
riamo ritirare la... domanda prima
di darci da soli una risposta!
Il Vicenza del secondo tempo era
una squadra "logica". Quello del
primo sembrava la fotocopia di
tanti altri: una bella... invenzione
senza capo nè coda.
Insomma: nel quasi miracolo ha
avuto parte anche Matteini con il
suo gol in avvio di ripresa (ma si
capisce o no che è utile quando si
trova dalle parti della porta e non
sulla linea laterale?) e poi Bernar-
dini si è fatto perdonare il titic
titoc continuo con Helguera (ma
si capisce o no che insieme sono
un... peso reciproco?) con un tiro
dei suoi, bellissimo.
Poi si poteva segnare ancora , ma
per un altro quasi miracolo anche
Pellicori ha fallito un pari che
sembrava già fatto. A Piacenza
proviamo a meritarci i miracoli?

Festa per capitan Zanotto dopo il gol

Bene i 'nazionali'

GENE GNOCCHI
Mercoledì a Isola
per portar fortuna


