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Arriverà la... luce dal derby in notturna?
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L'INTERVISTA
A G.ANNI

NOSTRI RAGAZZI: LE "CRONACHE"

Questo giornale, che è in edicola oggi,  è di... ieri per quanti lo hanno
trovato in bella mostra sulle poltroncine della tribuna prima del derby
in notturna tra Vicenza e Padova. Un omaggio in anteprima che
abbiamo voluto fare a una partita che fa parte della storia del calcio
italiano, oltrechè veneto, per di più in un  momento delicatissimo per
i colori biancorossi, sia dal punto di vista della classifica che della
proprietà.
I nostri normali tempi di chiusura del giornale, solitamente venerdì
alle 20, ci avrebbero comunque impedito di essere in edicola con il
risultato della partita, ma abbiamo scelto di mantenere il titolo dell'
anteprima, cioè quello di... ieri, per motivi di buon auspicio e per la
speranza, non piccola, che il Vicenza ce l' avrebbe fatta a riscattarsi
proprio con il Padova.
Abbiamo immaginato una gara intensa, con tanto pubblico a far festa
tifando per la propria squadra. E alla fine nel nostro sogno i più
contenti erano proprio giocatori e sostenitori biancorossi.
E' andata così? La luce si è accesa. Non è andata così: la luce rimane
spenta, ma si accendono i... fari su problemi molto gravi. Che tuttavia
rimangono inferiori a quelli del Bologna, alle prese con una crisi di
bilancio drammatica. Anche il Vicenza "è in vendita", ma di questi
tempi trovare compratori non è facile in un mondo come quello del
calcio che è certamente più malato del resto dell'economia.

PRIMO PIANO
di 3. categoria

Real San Zeno
Elettrosonor Gambellara

Era proprio vero: sono due...
sorelle che tanto si amano!
Destra e Sinistra (Fini/Bersani)
per come appaiono al program-
ma di Fazio/Saviano - Un suc-
cesso tra i giovani che spaventa:
se piace tanto questa specie di
"Non è mai troppo tardi" signifi-
ca che nessuno li ha "alfabetizzati"
per leggere la vita di tutti i giorni
Si vota a marzo? Nemmeno per
sogno - L' economia italiana è
minata dalla corruzione dilagante.

Donne: a Padova le azzurre
provano ad eliminare gli USA FOTOCRONACHE

S.Lazzaro - Mont. Magg. (E)

Quinto Vic. - B.Bolzano (E)

Maddalene - R.Vicenza (G)

Orsato e Peruzzo al De Pretto
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