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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).
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VICENZA: SPEZIA KO, MA CHE FATICA!
Liguri in dieci, gol di Schwoch e poi incredibili errori
Il Vicenza doveva vincere, ieri sera, e ha vinto. Ma
che fatica, ragazzi. Lo Spezia ha speso tutto o quasi
nei primi dieci minuti, poi ha gettato al vento
un'incredibile occasione con Alessi e sul rovesciamento di fronte prima ha perso Pecorari (rosso
diretto per un fallaccio su Schwoch, ma era anche
già stato ammonito) e quindi la partita perchè dalla
punizione sulla trequarti è nata la palla che il
centravnti biancorosso ha girato sottomisura alle
spalle di Mondini.
La partita era oggettivamente finita, e lo sarebbe
stata anche praticamente se al 45' il pallone calciato
da Cavalli, su contropiede dettato da Rigoni, non
avesse incocciato la traversa. Primo ma non certo
ultimo degli episodi negativi per Cavalli. Che nel
secondo tempo ha avuto il modo di esserci sempre,
ma ha incredibilmente sprecato o si è visto parare
i suoi tiri anche in maniera rocambolesca.
Dopo un doppio errore dell'ex cesenate lo Spezia ha
preso coraggio ed ha gettato il cuore oltre la barricata di ogni disciplina tattica, proiettandosi in avanti
ed esponendosi così al contropiede del Vicenza. Un
copione che raramente lascia scampo alla squadra

in inferioritè numerica. Invece i ragazzi di Caso
hanno avuto dalla loro la buonasorte (e pure l'imprecisione del Vicenza, che nel frattempo aveva
però ha incomprensibilmente arretrato il proprio
baricentro) e se fossero stati più precisi in avanti
avrebbero potuto anche meritare il pareggio.
Si lamentano per un fallo su Alessi che poteva
valere il rigore (incertissimo il fiorentino Pierpaoli,
a volte persino imbarazzante nel rovesciare le decisioni rispetto a quel che si era visto), ma alla fine
sono stati applauditi (e a lungo) dai loro sostenitori:
hanno fatto il possibile, davvero. Così che persino
Foti, al quale Gregucci aveva preferito Cavalli,
quando è entrato per rilevare lo stremato Schwoch,
non ha avuto... cuore: dopo essersi ben liberato a
centrocampo per il più classico e solitario dei contropiede, una volta in area ha lasciato partire un
sinistro che ha fatto la stessa fine di tutti i tiri
precedenti dei biancorossi: fuori di poco!
Ma se importava il risultato (e importava, eccome)
c'è stato. Il Vicenza sale a 39, aspettando i risultati
di oggi delle altre. Non sarà proprio ancora la zona
play off, ma venerdì prossimo si va a Treviso...

Paonessa paga pizza e... si sbilancia: per la A cena di pesce!
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Vicenza giovanissimi è... inguardabile!
Treviso domina la prima gara di qualificazione a Camisano
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