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Il Vicenza alla prova d'appello con il Crotone
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La sfida dei bomber
Davide Di Leo (Villaggio S. Lazzaro) si divide tra juniores e
prima squadra. Il giocatore, che non ha ancora compito 18 anni
ed è uno dei più giovani del campionato, non è spaventato
dagli... straordinari e ringrazia della fiducia mister Citton
Pietro Tomassini è il "figliol prodigo" del Galvanauto Motta
"Caldogno è stata un'esperienza: adesso sono tornato a  casa"
Il giovane attaccante non ha ottenuto i risultati che sperava e da
gennaio è uno dei protagonisti del campionato di Terza dove
finora ha realizzato quattro reti
Andy Zanderigo è il difensore goleador del Gambellara
(doppietta). "Mister Ivan Cerato è il punto di riferimento della
mia carriera". Per questo, dopo due stagioni di inattività per un
infortunio, ha deciso di seguirlo nell'attuale società dove finora
ha realizzato sette gol: è uno specialista nel colpo di testa

MEMORIAl NICOLLI: inserto di 8 pagine
Il 19 a Tezze finale tra Verona e Vicenza

MONDO PULCINO
Brendola - Patronato S. Giuseppe

TENNIS: oggi il gran finale
per il Torneo Città di Vicenza

"Prova d'appello, ultima spiag-
gia...". Nel calcio le frasi ad ef-
fetto sono da sempre un motivo
ricorrente vuoi per catalizzare
l'attenzione dei lettori vuoi per
accendere di un motivo d'inte-
resse in più sfide che già di per sè
offrirebbero spunti interessanti.
Certo è che il Vicenza, reduce
dalla scoppola rimediata nel derby,
questo pomeriggio contro il
Crotone si gioca forse l'ultima
chance per restare aggrappato a
quel treno con destinazione...
paradiso play-off. E' altrettanto
certo che i biancorossi nell'ulti-
mo mese, esattamente dal 22 marzo
della trasferta di Ascoli al 21
aprile di quella di Padova, ha

Gran finale questo pomeriggio,
a partire dalle ore 16, sui campi
dell'AS Palladio 98 in contrà della
Piarda per il 6° Torneo interna-
zionale Città di Vicenza - Trofeo
Banca Popolare di Vicenza che,
dopo aver assegnato ieri il titolo
del doppio, laureerà il campione
del singolare maschile in una
finale che ancora una volta, però,
non parlerà italiano.
Al di là dei risultati, comunque,
confermato successo per la ma-
nifestazione, che per una setti-
mana ha richiamato il grande
tennis in città, con buon afflusso
di pubblico in particolar modo
nelle giornate festive di sabato,
domenica di Pasqua e lunedì.

collezionato ben quattro scon-
fitte (Ascoli, Varese, Siena e
Padova), un pareggio in extremis
con il Modena in casa grazie a
San... Abbruscato a fronte di un
unico successo, sempre al Men-
ti, contro il Piacenza per 3 a 1.
Se i numeri non dicono tutto (ma
sono comunque eloquenti), il resto
lo fa capire il campo dove, al di
là dei moduli, sono le scelte tat-
tiche a fare la differenza. E Maran
nell'ultimo mese non ha convin-
to come la sua squadra: contro il
Crotone di Aniello Cutolo, bomber
scatenato di una squadra in salu-
te, più che il 3-4-3 ipotizzato,
servirà schierare una squadra che
torni a giocare. Ci riuscirà?

L'argentino Aranguren alla
seconda finale consecutiva

Saranno le rappresentative di Verona e Vicenza a contendersi giovedì 19 maggio a Tezze sul Brenta (fischio d'inizio alle 19) la finale del 14°
Memorial Nicolli, il torneo riservato alla categoria Juniores che per tre giorni a Rosolina  messo a confronto le nove delegazioni regionali.
A Rosolina c'era anche SPORT, che ha fatto da ufficio stampa per il Comitato regionale veneto presieduto da Fiorenzo Vaccari: in questo
numero, che verrà spedito a tutte le oltre mille società proprio per conto del CRV, uno speciale esclusivo dei tre giorni di gara. Grazie ragazzi!


