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Vicenza-Empoli è la partita del salto di qualità

PRODUZIONE ARTIGIANA TROFEI SPORTIVI

di Dal Maso Angelo e Stefano
36030 CALDOGNO - Tel 0444 985476

e-mail info@facssnc.com - www.facssnc.com

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Prossimo scontro Berlusconi-Tremonti: la cassa piange
Il ministro dell'economia non ha nessuna intenzione di aprire i cordoni della borsa: necessario reperire risorse
eliminando gli sprechi e contrastando l'evasione fiscale - La questione della sanità nel Veneto - Esistono anche
enormi sprechi privati: 37 miliardi all'anno solo in cibi scaduti! - L'orrendo Tv in prima serata: "Solo per amore"

IL 12° "TORNEO COI FIOCCHI" A ISOLA

Terza categoria: si torna in campo
Le cronache dei recuperi disputati il giorno della Befana
I nostri bomber alla ribalta: Dalla Pozza, Oduro e Gheller
Tutto il programma e gli arbitri delle gare di domenica

I NOSTRI RAGAZZI: QUATTRO PAGINE DI NOTIZIARIO

AIA BASSANO
Festa e tutti i 'mai più' di Nicchi

Matteo Miotto: il difensore della Fulgor
è morto da "vero alpino" in Afganistan

DUEVILLE: torneo della Befana

UNION OC: 1° torneo di Natale

Torna la serie B dopo le due
settimane della sosta natalizia.
Per il Vicenza subito un impe-
gno importante, a Empoli: una
partita che farà certamente da
spartiacque non solo perchè chiu-
de il girone d'andata, ma perchè
è l'occasione per cercare il salto
di qualità non tanto in classifica
(rimarrebbe comunque buona)
ma in concretezza di gioco e di
tenuta mentale. Un risultato po-
sitivo, in altre parole, sarebbe la
conferma che questa squadra può
ambire a traguardi più importan-
ti della semplice salvezza. Il che
non porterà certo la ricerca
dissennata di rinforzi (semmai
bisognerà vendere, per continuare
a tenere d' occhio il bilancio e il
pagamento degli stipendi, che
sono meriti non da poco di que-
sta gestione) ma potrebbe dare
slancio a qualche operazione a
costo zero per alternative di qua-
lità. In altre parole: sempre noz-
ze con i fichi secchi, ma con più
voglia di cercare una festa che
potrebbe persino rischiarare gli
orizzonti di una proprietà solida
ma stremata e che non ha trova-
to, con tutta evidenza, soluzioni
in grado di alleggerire il peso
della gestione. Auguri, buon 2011!


