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PULCINI: terza giornata e fotocronaca di Malo-Valli e FaiZanè-Fulgor
NOSTRI RAGAZZI: all'interno i risultati del SGS

Vicenza, provaci ancora!
(g.a.) Non ci fosse stata la (sciocca)
parentesi di Verona, il Vicenza
sarebbe una squadra che in tra-
sferta ha fatto quasi tanti punti
(sono 17, avrebbero potuto esse-
re 20!) quanti in casa (sono 22).
Il che la dice lunga sulle reali
potenzialità della squadra di fron-
te a qualsiasi avversario.
Lo sottolineiamo, e con forza,
alla vigilia della trasferta di Treviso
e all'apertura di un mese di aprile
che potrebbe voler dire moltissi-
mo per il futuro della società
biancorossa, se le tredici gare
che rimangono da disputare (39
punti in palio!) saranno affron-
tate con lo spirito giusto e con
quella "cattiveria" sportiva che
caratterizza i grandi campioni (o
i "cannibali", come un tempo

veniva chiamato il ciclista Merckx
e come potrebbe essere chiama-
to oggi il nuotatore Phelps).
Il clamoroso errore commesso a
Verona ("accontentarsi", e il
Vicenza si era già "accontenta-
to" con il Mantova e un po' anche
a Napoli) non deve più essere
ripetuto, per il semplice fatto che
difficilmente si ripeterà una cir-
costanza come quella di avere in
questo momento in organico i
più bravi tra i vecchi (Schwoch)
e nuovi (Foti) attaccanti di tutto
il campionato, il centrocampo
più forte della categoria (bastino
i nomi di Helguera, Padoin, Rigoni
e Paonessa).
Roba di lusso, da grandissima
squadra. Non è all'altezza il re-
parto difensivo, ma il rientro di

Scardina (uno che non si... di-
strae), accanto a Cudini (uno che
sa comandare) dovrebbe essere
sufficiente a tenere Zancopè lon-
tano da grossissimi pericoli.
Quando mai il Vicenza avrà a
sua disposizione tanto ben di Dio?
E' questa la domanda che tutti si
debbono porre, ed è su questa
sensazione (positiva) e slancio
(duraturo) che dovranno essere
a nostro avviso impostate le pros-
sime partite: tutte da vincere (al-
tro che... "accontentarsi") e su-
bito, perchè l' occasione è anco-
ra buona e questi sono treni che
raramente passano in provincia
(e sempre più raramente passe-
ranno in futuro).
Via allora con il Treviso, senza
paure o altre insensatezze. Biso-

gna provarci, e non solo perchè
anche quello concesso all'anda-
ta alla squadra della Marca (ri-
cordate il rigore inesistente?) è
"pan prestà" e quindi...
Bisogna provarci perchè il Vicenza
ha i mezzi (i "talenti") per non
temere nessun avversario. Se ne
è accorta persino la Juventus:
volete diventare pavidi per una
trasferta a Treviso, sessanta chi-
lometri da casa?
Poi verranno altre due trasferte
ad Arezzo e Genova, quindi al
Menti con il Rimini e poi a Tri-
este. Che mese, ragazzi. Il primo
maggio a Vicenza il Bologna:
potrebbe essere questa la gara
decisiva. Fateci sognare, ne ave-
te la possibilità!

(g.a.)

TERZA CATEGORIA: Gambellara e Fontanivese a un passo
dalla promozione diretta. E' bagarre generale per i play off
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BABY BIANCOROSSI
Primavera: Dal Bosco
è il "trascinatore" (1-0)
Allievi e giovanissimi nazionali ko
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