
VICENZA: VIA CASARSA 43 - TEL 0444.525393 - FAX 0444.525401 - SPORTeditore srl - ISSN 1974-6946 SPORT (Vicenza)

ANNO XIX - N. 70  MARTEDI' 11 NOVEMBRE 2008 1,30
Poste Italiane spa - Sped. in AP - DL 353/2003 (conv. in l. 27/02/2004 n 46) Art.1, c. 1, CNS PD

PRODUZIONE ARTIGIANA TROFEI SPORTIVI

di Dal Maso Angelo e Stefano
36030 CALDOGNO - Tel 0444 985476

e-mail info@facssnc.com - www.facssnc.com

La campagna di Novembre è cominciata male

Aic: la vita comincia a 40

VICENZA GIOVANI:
rilancioPrimavera

Torre Valli - S.Vitale Castelnovo

SABATO: pareggio
tra Kofler e TMA
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www.vicentina-automobili.it

(g.a.) Vicenza affonda nel giorno
in cui avrebbe potuto spiccare il
volo. Brusca rottura di un sogno
o soltanto un episodio? Lo sapre-
mo in un paio di settimane e il
responso verrà da due trasferte, a
Trieste e a Brescia. Se il Vicenza
ha gli... attributi porta a casa 2/3
punti. Se invece è solo "bellino",
magari anche compiaciuto nel
guardarsi,  non evita due... scoppole
e la partitasuccessiva al Menti
con il Grosseto diventa un dram-
ma.
Ricordo volentieri una massima
di un vecchio saggio come Renzo
Ulivieri: "Nel calcio si può perde-
re o vincere dappertutto. Ma se
perdi per due volte di fila è il caso
di preoccuparsi. Molto".
E' così: l' ultimo Vicenza bello e
concreto è stato quello del primo
tempo con il Modena, quando ha
meritato il vantaggio e sciupato il
raddoppio. Poi è rimasto nello
spogliatoio a guardarsi allo spec-
chio e anche le recenti incertezze,
comprese quelle che hanno nega-
to un pari (sarebbe stato giusto)
con il Livorno, sono figlie della
seconda parte di quella gara stre-
gata.
Non c'è molto altro da dire, se non
che mancava Raimondi e che Ca-
pone è parso in prevedibile debi-
to di condizione. Più lento del
previsto pure il ricupero di
Morosini.
Ma non mettiamoci a cercare giu-
stificazioni a posteriori. Noi lo
diciamo solo perchè, a Trieste,
Raimondi ci sarà, Capone avrà
un' altra settimana di lavoro nelle
gambe e Morosini sarà verosimil-
mente tornato quello di prima.
Basta e avanza per andare al Rocco
a giocarsela senza dimenticare
che, volenti o nolenti, questa
Triestina è (almeno) pari quota,

PRIMO PIANO DI TERZA
B.Zugliano - Rino Toniolo

Cusinati - Palladiana/Vigardolo

Mundar, in testa tra i bomber
dedica la doppietta a... Sport!
PULCINI: i risultati, le classifiche e ben tre fotocronache

SGS: I RISULTATI
E LE CLASSIFICHE

FAI ZANE' 1931
LAKOTA

BRENDOLA
MONTECCHIO SP

THIENE
SARCEDO

L'ex biancorosso
Sergio Campana

fondatore e presidente
per 40 anni dell'AIC

TAVECCHIO
I "tagli" della Finanziaria allo Sport
destinati a ricadere anche sul calcio
dei dilettanti - Incontri in tutta Italia


