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A Salerno sarà una gara vera, da brividi!
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36030 CALDOGNO - Tel 0444 985476
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L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Gli italiani vivono al di sopra delle loro possibilità. Ma chi? Tutti i limiti di una discussione (e di una finanziaria) che non tiene conto
del problema principale: riportare la "morale" al centro della politica - Mourinho se ne va: mi dispiace. Dalle Rive (e Dalle Carbonare)
interessati al Vicenza: mi fa piacere. Il Milan alla Gazprom: non c'è un affare - Tetti a favore di rondini - Dino ama il silenzio

(g.a.) Sbagliano quanti pensano, e non sono pochi, che a Salerno il
Vicenza avrà vita facile per la conquista della sua incredibilmente
tribolata salvezza. Sbagliano perchè la già retrocessa (da mesi!)
Salernitana aspetta (e da... mesi) proprio questa partita: il riscatto
dell' intera stagione e probabilmente non solo, visto che sono ben
nove le società che hanno lo stesso problema del Vicenza, cioè
evitare la retrocessione diretta o i play off.

Andrea e Stefano: sabato è il giorno delle partite!
Alle 14.45 in campo gli esordienti, poi giovanissimi (15.45), allievi (17) e pulcini (18.15)

Partita vera, dunque, con tutte le incognite delle partite vere e per una
squadra come quella biancorossa che negli ultimi tempi spesso ha
fatto melina, cioè si è accontentata del minimo, il pareggio, in almeno
tre occasioni: con il Padova, il Piacenza e il Lecce (con il Torino e l'
Empoli ha provato a fare di più: una volta è andata bene e una male).
D'accordo: in quelle tre partite c' era il rischio di perdere, ma io lo
avrei corso: tanto, alla fine, ci sarebbe sempre stata questa gara con

la Salernitana! Ha prevalso la... prudenza, ma adesso deve prevalere
la voglia di vincere e non è detto che basti, perchè stavolta è la stessa
voglia che hanno gli avversari.
Morale: è una partita da brividi, un rischio incredibile, ma tant'è. Il
Vicenza si è cacciato nei guai da solo (anche con l'incomprensibile
vicenda Sonetti), ma ha i mezzi per uscirne (e da solo, perchè se conta
sugli aiutini della motivazione non è così e lo diciamo da tempo).

Arbitri: la festa di SCHIO
E stasera a Quinto tocca alla Bertoli

La 12^ festa di Sport
GIULIO SAVOINI
Continua il nostro "giro" tra i capitani della
Terza Categoria, che il 25 giugno saranno
invitati alla Colombara di Villa Trissino Marzotto
per la 12^ Festa di Sport, sarà dedicata a Giulio
Savoini, il "capitano" per eccellenza del calcio
vicentino (316 presenze, record assoluto)..
In questo numero si raccontano Gianluca Berti
(Real Stroppari) e Alessandro Bonamico (Tezze
sul Brenta): quest'ultimo può vantare il record
di indossare una fascetta "senza macchia" .

JUNIORES:  Montecchio SP ALLIEVI: Prix Le Torri

GIOVANISSIMI: domenica finale Maladense - Prix Dueville
Città di Vicenza e Città di Bassano: ecco tutti i risultati

Al Menti la premiazione dei vincitori della 23^ edizioneSAMP: si ricomincia da Di Carlo (e Gasparin)

Foto
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Newsport

E' iniziata ufficialmente ieri la
nuova avventura di Mimmo Di
Carlo sulla panchina della
Sampdoria. L'ex indimenticato
centrocampista biancorosso è stato
presentato alla stampa dal presi-
dente  Garrone e dal direttore
sportivo Sergio Gasparin, altra
vecchia conoscenza in casa
vicentina.
"Marassi è sempre stato il mio
sogno fin da quando ero giocato-
re" ha dichiarato Di Carlo, che
sabato sarà presente al Menti per
le finali del Trofeo Andrea e
Stefano : un tuffo nel passato in
attesa della... Champion's.


