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PRIMO PIANO TERZA CATEGORIA
Altair - GrifoniLA PAROLA

AI PROTAGONISTI

Marco Zampierin
Roberto Barbato
Stefano Gasparotto
I bomber di Villaggio San Lazzaro,
Ponte dei Nori e Aurora San Giuseppe
si raccontano dopo i gol segnati nell'
ultimo turno. C'è chi vuole tornare in
promozione e chi aveva già... lasciato

RISULTATI
DI SETTORE
GIOVANILE

Con la nuova stagione è partita una nuova rubrica di
SPORTquotidiano: la parola ai protagonisti già nell' edizione del
martedì, subito dopo le partite (che anche quest'anno potete per
il tabellino sul Giornale di Vicenza del lunedì e per i risultati alla
domenica sera sul nostro sito www.sportquotidiano.it). Al saba-
to, poi, riflettori puntati sulla presentazione di "Primo Piano"

Baby
Biancorossi

Con la ripresa dei campio-
nati tornano le pagine dedi-
cate al settore giovanile e
scolastico. Terzo turno dei
regionali, secondo per Bassano
e debutto della delegazione
di Vicenza. Impegno a 360°!

Se c'è una lezione da trarre per un Vicenza che sinora non ha mai vinto
in casa, ma per ben due volte lo ha fatto in trasferta (a Reggio e
Brescia, mica piazze qualsiasi), è una... lezioncina, semplice sempli-
ce: oggi come oggi quella biancorossa è una squadra da contropiede!
Lo dicono le modalità dei gol segnati e lo dice ancor più proprio la
difficoltà a giocare in casa e contro avversarie meno dotate.
Insomma: per il momento il Vicenza è una squadra che ha il demerito
di qualche "colpo de bauco" di troppo a centrocampo e in difesa, ma
anche il grande merito di saper colpire chi l'attacca, approfittando
cioè dei momenti di distrazione altrui. E in questo tipo di gioco
Sgrigna è l'arma in più!
Se ne sono accorti a Brescia. Gli azzurri hanno attaccato di più e
meglio, ma hanno anche concesso tre occasioni clamorose. Aggiun-
geteci un Fortin finalmente all'altezza della fama che lo aveva portato
a Vicenza (gara da quasi... dieci!) e si spiega il risultato.
Morale: domenica arriva il Cesena. E' secondo in classifica ed è
squadra che... attacca (e poi si andrà sul campaccio del Crotone:
attaccano anche loro, a testa alta... per non guardare il terreno di
gioco). Ottobre potrebbe andare (a sorpresa) meglio di settembre (che
è stato "nero" altrettanto a sorpresa).
Visto che si gioca all' ora di pranzo, proviamo a considerare i tre punti
ottenuti a Brescia solo come... l'antipasto di un pranzo che potrebbe
essere succulento?

San Paolo - Giavenale

E' nato Nicolò
Alle 8.47 di ieri mattina è nato Nicolò, figlio primogenito
della prof. Barbara Anni e dell' ing. Paolo Bassan. E' nato
all'ospedale di Vicenza, con un "parto programmato" esegui-
to dall'équipe di ostetricia e ginecologia del dott. Tomaini.
Barbara è stata seguita  con costante attenzione durante la
gravidanza dal dott. Catapano e dalla dott. Zanchetta.
Il neonato, che pesa 2,750 ed è lungo 46 centimetri, e la
mamma godono di ottima salute.
Barbara Anni è figlia di Gianmauro, il nostro fondatore, e
sorella di Laura, che da anni lavora con noi. E' tra gli azionisti
di SPORTeditore e con SPORTquotidiano ha collaborato
negli anni dell' università. A lei e al marito (e ai nonni) le più
vive felicitazioni di tutti noi, a cominciare dal direttore dott.
Paola Ambrosetti, e un grande benvenuto a Nicolò.

Tennis

A punteggio gli
allievi regionali
Bella partenza
dei provinciali

I campionati di
quarta catego-
ria incoronano
Sokolova e Fi-
lippi . Chiusa la
stagione AS98


