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Livorno: un porto di approdo o  di salvezza?

Nostri Ragazzi: la voce di 65 società
PRIMO PIANO: San Paolo - San Bortolo

e Asigliano - Almisano

E: Camisano - Riviera Berica

G: Fiamma Vi - San Paolo

A: Brogliano - Calcio Tezze

Aia
Vicenza
Riflettori puntati questa
settimana sul'osservatore ar-
bitrale: un "talent scout"
tra gli arbitri ed un collega
esperto che affianca i gio-
vani. Le foto della cena di
giovedì 2 aprile a cui hanno
preso parte i "fischietti" dei
due poli di allenamento:
Vicenza ed Arzignano

Giovanissimi: Vicenza-San Donà (1-1)

Fatti tre punti importantissimi
con la Salernitana al Vicenza
non rimane che... insistere.
Si gioca a Livorno ed è impegno
duro, tuttavia la squadra di Gre-
gucci è in grado di compiere
qualsiasi impresa e lo ha abbon-
dantemente dimostrato nella prima
parte del torneo. Quindi tanto
vale sperare.
Intendiamoci: non è che contro
la Salernitana tutto abbia girato
alla perfezione: nel primo tempo
decisive sono state le parate di
Fortin (e diamogliene atto, così
come lo abbiamo criticato), non
certo la pressione biancorossa
(tre tiri tre).
Nel secondo tempo il gol di Sgrigna
è arrivato presto e l'espulsione
con rigore (sia pure sbagliato) ha
messo alle corde la squadra ospite.
Si dirà: in altre circostanze il
vento girava storto per i biancorossi.
E' vero, questo è il calcio.
Di positivo abbiamo visto la
maggior disciplina di Forestieri.
Il ragazzino (18 anni, mai di-
menticarlo) ha cercato di non
portar via spazio a Sgrigna: è un
buon segno.

Feste e calendario di SPORT
Entriamo in un mese di aprile particolarmente anomalo per
il mondo dei giornali e in particolare per il nostro, che va in
edicola due volte alla settimana e quest' anno trova che
troppe date coincidono con le feste. Ci si mette anche il
Vicenza che anticipa ed ecco allora la necessità di stilare il
calendario delle nostre prossime uscire. Che saranno:
N. 26 - Martedì 7 Aprile (come nella norma)
N. 27 - Venerdì 10 Aprile (un giorno di anticipo: gioca il
Vicenza al Menti e ci sono le finali della Champion's pulcini)
N. 28 - Sabato 18 Aprile ("salta" l'edizione del Martedì.
Lunedì di Pasqua non si lavora e i campionati sono fermi)
N. 29 - Martedì 21 Aprile (come nella norma)
N. 30 - Sabato 25 Aprile (come nella norma, anche se è festa)
N. 31 - Martedì 28 Aprile (come nella norma)
N. 32 - Venerdì 1 Maggio (un giorno di anticipo sulla norma)
N. 33 - Martedì 8 Maggio (e... ritorno alla normalita)

Al via il 48° Torneo delle Regioni

Pareggio per 1 a 1 della rappre-
sentativa provinciale giovanis-
simi, che giovedì a Bolzano
Vicentino ha impattato per 1 a 1
contro i pari età di Sandonà.
I ragazzi allenati da Lorenzo
Fanton, che all'esordio si erano
aggiudicati il derby con il Bassano
con due gol in piena zona Cesarini,
sono passati in vantaggio grazie
ad un gol di Bernardelle, hanno
poi sprecato diverse occasioni
per mettere al sicuro il risultato e
così nel finale di gara sono stati
raggiunti su calcio di rigore con-
cesso per un fallo commesso su
Ermabor, con lo stesso attaccan-
te che trasforma dal dischetto il
tiro dell'1-1.
Negli ultimi minuti ancora qual-
che brivido, ma il risultato non
cambia più. La selezione vicentina
è ora attesa dalla sfida decisiva
di giovedì prossimo, 9 aprile, a
Costabissara contro i "cugini"
del Bassano, che vorranno sicu-
ramente riscattare la sconfitta
dell'andata. Si annuncia un bello
spettacolo!


