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FOTOCRONACHE

Vicenza a Modena: dopo il brodino il... tris?

3° CATEGORIA
OSSERVATORIO
Tripletta di Martin
Doppiette in serie
Fortitudo: la vittoria
mancava da 5 mesi

NOSTRI RAGAZZI: cronache da 60 società
PRIMO PIANO: Palladiana-Eurocalcio e Fortitudo-Marchesane

E: GM Arzignano - Trissino

E: Chiampo - R.Valdagno

G: Recoaro - Chiampo

Margiotta: se segna nella prossima gara in casa
paga la pizza... doppia a quindici Nostri Ragazzi

Aia
Vicenza
Per ragioni di spazio la con-
sueta rubrica dedicata all'
attività della sezione di
Vicenza dell' Aia "salta"
alla prossima settimana.

MONDO ARBITRALE
Riccardo Zannini protesta:
il malore accusato a Quinto
dovuto a uno... scontro!

La rappresentativa juniores di Gigi Perin

Giovanissimi: Vicenza-Bassano (3-2)
Martedì la cronaca esclusiva
della prima partita del torneo
tra rappresentative giovanis-
simi delle delegazioni locali del
CRV. A Santa Croce di Bassano
è andato in scena il derby tra i
biancorossi di Vicenza e i
giallorossi di Bassano: hanno
vinto i primi per tre a due,
realizzando il pareggio allo
scadere del tempo regolamen-
tare e il gol del successo pro-
prio all' ultimo secondo del
ricupero.

ESORDIENTI
Far giocare tutti

Dicevano i proverbi di un tempo
che quando un poveraccio man-
giava un pollo voleva dire che
uno dei due, o lui o il pollo,
stava... male. Così deve essere
nata anche la storia del brodino,
che è sempre meglio di niente.
Il Vicenza è tornato da Modena
martedì sera con un punto strap-
pato al Sassuolo, quindi proprio
il classico brodino. Adesso tor-
na a Modena e, ritemprato, vor-
rebbe mangiare meglio, magari
uno di quei "tris" che propongo-
no ancora solo alle feste di ma-
trimonio, perchè le osterie di un
tempo, quelle che si dicevano
da... camionisti", non ci sono più
e quelle che son rimaste hanno il
menù a prezzo fisso, 10 euro.
Dovessimo scommettere, tra il
digiuno, il brodino e il tris (di
punti), scommetteremmo proprio
per l'ipotesi più succulenta.
Non tanto per i rientri di Sgrigna
e Bielanovic - che pure contano
- ma perchè (speriamo) con il
Sassuolo è finita la ministagione
(sin troppo lunga) degli esperi-
menti. Con quel che è arrivato a
gennaio c'è poco da sperimenta-
re. Meglio rendersene conto.

Grande successo giovedì dell' intervista
dei Nostri ragazzi (quindici presenti)
a Massimo Margiotta. La pubblicazione
nell'edizione di Sabato 28


