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Prima pagina in... Rete
La Prima Pagina di SPORTquotidiano, proprio così come la
vedete, quest'anno è "in rete"! Anzi: sono in rete tutte le prime
pagine del 2007, così ciascuno potrà ritrovare un articolo, un
richiamo, un' idea, un... non sappiamo bene cosa, ma ci piace
offrire ai nostri lettori questo servizio in più.
La nostra prima pagina è spesso una "locandina", nel senso che
i titoli rimandano agli articoli contenuti all'interno del giornale,
che si troverà poi in... edicola (e i più fortunati lo ricevono in
abbonamento con la posta). Di più non possiamo (e non potremo)
fare: la nostra "mission" era e resta la carta stampata, quindi un
giornale da sfogliare, conservare, ritagliare, far leggere a un
amico. La Rete la adoperiamo insomma come "vetrina" (e già
che ci siamo stiamo anche aggiornando il sito).

Il Vicenza a Frosinone per il salto di qualità

Foti+Schwoch: solo noi!
Occasione fondamentale per il Vicenza: se vuole cambiare marcia
deve affrontare la partita a Frosinone come si trattasse (già... adesso)
di una gara di spareggio. Pensiamo ai play off, ovviamente, perchè i
play out non sono affare che possa riguardare una squadra che può
vantare in questo momento un attacco con Foti e Schwoch.

E' vero: è un Vicenza acciaccato a centrocampo, ma Gregucci di
uomini a disposizione ne ha e comunque l' avversario si chiama
Frosinone: se è quello che ha vinto, dopo aver subito per 90' interi, a
Vicenza è giusto riprendersi il... maltolto.
Più in generale è un Vicenza che deve proporsi il salto di qualità:

molto per quanto può ancora offrirgli questo campionato, moltissimo
per la prossima stagione. Muovendosi con accortezza sul mercato, e
proprio in questi giorni, bisognerebbe cercare di trattenere Foti e
Paonessa a qualsiasi (ragionevole) costo. Il futuro si costruisce sui
giovani (anche se è vero che si difende con... Schwoch).

In terza categoria è tornato in campo Siro Pauletto a 37 anni
(fermo dal novembre 2005 per grave infortunio sul lavoro)

di Dal Maso Angelo e Stefano
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Nella rubrica i Nostri Ragazzi in questo numero notizie e fotogra-
fie sui SG delle seguenti società:
Altair, Arso, Aston Villa, Bassano Virtus, Camisano, Careciupan,
Castelgomberto, Ca' Trenta, Fulgor Thiene, GalvanAuto
Motta, Gan Thiene Villaverla, Gazzo, GM Arzignano, FaiZanè,
JF Kennedy, La Contea, Leodari Sole Motta, Lonigo,
LusianaConco, Madonna di Lonigo,Marano, Montecchio
Maggiore, Nova Gens, NC Grancona, Nuova Valdagno, Pas-
so di Riva, Poleo Aste, Prix Vicenza, Quinto, Semilcos Rettorgole,
Sovizzo, SP Scuola Portieri, Trissino.

INTERNO: le notizie dai settori giovanili

Vicentina - Union AT Palladiana-A.Sandrigo
LE FOTOCRONACHE

ESORDIENTI: TUTTO IL CALENDARIO DEI BASSANESI
Rappresentative: convocati di Vicenza juniores e giovanissimi
A Cartigliano 2  ̂fase per il Torneo del Carnevale  biancorosso
Altavilla 16 squadre pulcini  in campo per aggiudicarsi il DiVi
Sfida tra Canarini R., Fimarc, Fulgor Thiene, Lonigo, Molina,Montecchio Motta,  Nova Gens, Rivereel, Scledum 93, Union Vicenza e Vicenza 2

IN PRIMO PIANO
A.Villa-Bellaguardia
Ca'Trenta-Cogollo
G.Motta-Montecchio

Successo in trasferta per il Laghi, che espugna il campo del Rivignano
grazie all'1 - 2 messo a segno nel primo tempo da Facino e Dal Pastro

FEMMINILE
Valbruna: pari di rigore
Vicenza batte E. Scledum


