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Vicenza chiede la salvezza all'amica Pescara
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Domenica Primo Piano di SPORT
GRUMOLO-MONTEBELLO

La sfida dei bomber
Thomas Girotto (Valli) entra al '50 e segna 2 reti che valgono
3 punti - Dopo la gara con la juniores di sabato, valsa la vittoria
del campionato, Carretta convoca il giovane bomber: al mister
la dedica delle due reti
Marco Favero (Stanga) segna : liberazione dal malocchio
dopo il grave infortunio al ginocchio subito nel gennaio 2010
In estate è arrivata la chiamata della Stanga quando inziava a
maturare l'idea del ritiro dal... calcio. Mister Melison ha lasciato
in lui il segno
Stefano Spaccaferri  (Grumolo): doppietta contro il Brogliano
sognando un futuro da fisioterapista rimanendo nello sport
21 anni e da sei nelle file del Grumolo: per l'anno prossimo
confermata la sua presenza. Ha portato a cinque le reti realizzate
in campionato

FOTOCRONACHE
ALLIEVI San Paolo-Maladense

Su tutte le ultime spiagge per
giocarsi i play off il Vicenza non
è arrivato nemmeno al... ba-
gnasciuga: una serie di scoppole
senza discussioni che a cavallo
delle festività (Pasqua e Primo
Maggio) lo hanno cancellato dai
pretendenti alla serie A.
Il modo è stato brusco, le conse-
guenze sono pesanti. Perchè di
nuovo le spiagge sono le ultime,
ma per un obiettivo ben diverso,
quella salvezza da conquistare
che già oggi non è più vista come
"tranquilla" alla vigilia del match
con il Pescara, una squadra con-
tro la quale Maran ha toppato già
all' andata!
Inutile chiedersi come è potuto
accadere, anche perchè la spie-

AIC: TUTTI I VERTICI DEL CALCIO ITALIANO A VICENZA
Lunedì il convegno a tutela della salute nel settore giovanile

CAMPIONI JUNIORES
Nova Gens, Leodari SBF, Valli
Sarcedo e Longare Castegnero

L'INTERVISTA A G.ANNI
E' la rivoluzione! Faccio come posso quel che debbo fare
Il messsaggio di Napolitano non vale solo per la politica: il tempo
del tuttologo è finito - Elezioni: clima avvelenatissimo da parte dei
soliti noti - Nel calcio i padroni del vapore propongono il "cartello"
delle grandi: niente di nuovo, già visto a suo tempo con il caso di
Paolo Rossi (e a rimetterci è stato il calcio italiano nel suo insieme)

CRV: consiglio a Tezze
Il consiglio direttivo del CRV
è convocato per giovedì 19 a
Tezze dalle 15 alle 18, prima
della messa a ricordo di Beppe
Nicolli e della partita di fi-
nale del trofeo tra gli juniores
di Vicenza e di Verona.

gazione è semplici ed è sotto gli
occhi di tutti: il Vicenza quando
è stato il momento di spingere
sull' acceleratore non ha capito
più nulla, è entrato in confusione
mentale, si è preoccupato - so-
prattutto - più degli avversari (e
della conseguente"partita perfetta"
per batterli) che di giocare a cal-
cio. Semplicemente
E' una malattia di... Coverciano,
una scuola che funziona come se
tutti dovessero allenare il Milan
(o l'Inter) e dovessero giocare
solo i derby. Ne consegue un'
attenzione al particolare (tutti...
Mourinho) che scorda troppo
spesso il generale. E i giocatori
(poi diventano allenatori) fanno
già fatica a capire il... generale!


