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Vicenza ha fatto il salto di qualità: adesso si corre!
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FIGC - Il Veneto ha scelto
Tavecchio e Renzo Burelli
Il primo è un candidato di bandiera, il secondo in
consiglio federale terrà caldo il posto a... Guardini

NOSTRI RAGAZZI: all'interno i risultati del SGS

LA CAMPION'S PULCINI
Hanno vinto i biancorossi
Per la terza volta consecutiva su GM Arzignano e
Quinto - Partite, sfilata e premiazione al "Menti"

Vicenza ha battuto il Pescara (un po' di fortuna, ma risultato tutto
sommato meritato) al termine di una gara non entusiasmante e decide
di proseguire il cammino rinunciando al rinvio del match con il
Verona, al quale aveva pur diritto (tre nazionali impegnati, tra i quali
Padoin e Paonessa, che però potrebbero forse rientrare dall' Inghilter-
ra dove giocheranno in amichevole per l'inaugurazione dello stadio
di Wembley). Da Verona il co. Arvedi ringrazia per la sensibilità: se
il Vicenza avesse insistito le due squadre si sarebbero poi trovate all'
inizio di aprile a giocare quattro gare in soli dieci giorni (e quelle dei
biancorossi sarebbero state... tutte in trasferta).
Chiusa così la parentesi da regolamento, adesso il Vicenza deve...
regolarsi su cosa vorrà fare da grande, perchè il successo sul Pescara
lo ha portato nella parte "a sinistra" della classifica (tra le prime
undici): a questo punto - sempre cercando di... guardarsi alle spalle
- la questione è semplice: più in alto ci sono soltanto i... play off,
certamente a dieci punti di distanza (che non sono pochi) ma anche
con 14 partite da giocare (che sono tantissime).
Perchè i play off? Perchè ogni altra politica di piccolo cabotaggio
(tipo il "ci toglieremo delle belle soddisfazioni") non si addice al
gioco di questa squadra, che ha due sole possibilità: o attacca per
cercare di vincere (e noi crediamo che ci riuscirebbe in molti casi,
forse più ancora di quelli in cui credono giocatori e tecnico) o corre
il rischio di soccombere non avendo la mentalità di chi "gestisce" il
risultato. Morale: la scelta di puntare ai play off è obbligata (in tempi
non sospetti Cassingena ha pure fissato il premio per questo obietti-
vo). Se non altro sarà un... allenamento per l'anno prossimo!

La partita col Verona si gioca

DARIO CASSINGENA, responsabile del Settore giovanile
del Vicenza, consegna la coppa al capitano dei biancorossi

TERZA CATEGORIA: 'PRIMO PIANO' VA SU DUE CAMPI
BROGLIANO-BRENDOLA Union Prix Vicenza-SanVitale 95
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