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Vicenza-Ascoli: era ora, si fa sul serio!
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L'intervista a GIANMAURO ANNI
Un dialogo con G.P. Fabris
VICENZA GIOVANI

Inter (Regioni) e Montecchio (Aleardi)
UNO SPECIALE DI DODICI PAGINE

Era ora! Calendari strampalati e
impegni delle nazionali hanno
lasciato Vicenza senza calcio
proprio nella settimana in cui la
proprietà annunciava di aver
onorato gli ultimi impegni con l'
Enic (gli... inglesi) riportando
così definitivamente il calcio cit-
tadino in riva al Bacchiglione e
non sulle sponde del Tamigi!
Peccato, perchè la circostanza
avrebbe meritato almeno una
partita celebrativa e speriamo
che lo sia questa con l'Ascoli, di
sabato, ma alle 15.30 (come sarà
anche in seguito, salvo i venerdì,
i lunedì e persino le gare ad ora
di pranzo!).
E poichè si celebra una vittoria
(quella dei "casolini" sugli in-
gessati manager d' oltremanica)
sarebbe giusto farlo conquistan-
do tre punti importanti prima di
andare a Reggio (martedì) ed
affrontare poi tre gare (di nuovo
in casa con il Gallipoli, a Cittadella
e ancora al Menti con la Triesti-
na) che potrebbero essere deci-
sive nell' indirizzare in un modo
o nell' altro l'intero campionato
del nuovo "nostro" Vicenza

TORNEO DEL SABATO
Si è presentato il San Quirico

Accordo con il Summania
Intervista a Luciano Miani
I calendari dei nazionali

SPORTquotidiano
fa il pieno
di attenzione

I GIRONI DEL SETTORE GIOVANILE
I CALENDARI DELLA TERZA CATEGORIA DI PADOVA

Sgrigna è pronto a festeggiare il
suo terzo gol in campionato con

una dedica speciale
per mamma Annarita

recentemente scomparsa


