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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: pari a Treviso, ciao ai play off!
Il Vicenza sfiora l'impresa a
Treviso. Non un Vicenza in grande
giornata, forse nemmeno un
Vicenza in grado di capire, ammesso che su questo argomento
abbia mai capito qualcosa, che si
trattava dell' ultima spiaggia per
un obiettivo grande come ujna
casa, i play off.
Questo Vicenza così così, ad ogni
modo, dopo aver cominciato
benino e corso qualche periocolo
in seguito alla reazione del Treviso,

era riuscito a passare in vantaggio a un quarto d'ora dalla fine,
grazie a un gol di Raimondi, in
una fase in cui erano usciti sia
Schwoch che Cavalli (Foti e
Paonessa), mentre il Treviso sul
fronte opposto aveva sostituito
la punta Fava con un'altra punta,
Acquafresca.
Un Vicenza che con questa
impostazione (Gregucci è uomo
sinora fortunato nei cambi) avrebbe
potuto da un lato resistere al

prevedibile forcing dei padroni
di casa e dall'altro pungere in
contropiede.
Invece sono bastati cinque minuti e su calcio da fermo si è fatto
trovare... impreparato. Lo diciamo senza ironia: l' impreparazione
c'era davvero, ed è impreparazione
ai grandi obiettivi! E tanto per
dire che non c'è nulla di nuovo
sotto il sole, dell' impreparazione
ha approfittato uno che si chiama... Acquafresca!

Pazienza. Mentre il giornale va
in macchina sappiamo che il distacco biancorosso dalla zona
play off a fine giornata rimarrà
probabilmente di undici punti,
che francamente ci sembrano tanti,
anche se i due prossimi impegni
(Arezzo e Genoa) non fossero in
trasferta come invece è. Poi comincia una serie di impegni (Bologna a parte, il primo maggio)
della serie "abbordabili". Ma siamo
ancora in tempo o tutto è finito

su quella deviazione dio
Acquafresca? Se così fosse sarebbe un vero peccato: un' occasione simile (basta guardare all'alternarsi di risultati positivi e
negativi delle squadre che "corrono" per i play off) per il Vicenza
chissamai quando si ripeterà.
Noi lo abbiamo detto e... ripetuto. Ma eravamo forse i soli a
crederci: magra consolazione
quella di porsi traguardi alti!
g.a.

I RISULTATI
Bari-Frosinone
Brescia-Arezzo
Cesena-Modena
Crotone-Lecce
Juventus-Albinoleffe
Pescara-Triestina
Piacenza-Mantova
Spezia-Genoa
Treviso-Vicenza
Bologna-Napoli
Verona-Rimini

1-1
1-0
1-0
1-3
1-1
2-0
3-4
1-2
1-1
2-3
1-0

Che bravi i "palazzi" vicentini: conferenze stampa in... contemporanea
Questo lo dico io

di GIANMAURO ANNI
(rubrica di opinioni e di risposte ai nostri lettori)

FOTOCRONACA: Marano-AA Posina

Buona Pasqua e...
ci si rivede giovedì
Buona Pasqua ragazzi. Soprattutto a voi, che giocate i "nostri"
campionati, che con il vostro entusiasmo e la vostra bravura
siete la prima garanzia di sopravvivenza del calcio. Uno sport
che sopravvive non sarà un grande obiettivo, in un giorno di
festa importante come questo, ma è un obiettivo: piccolo, alla
portata delle nostre azioni di tutti i giorni.
Possiamo anche migliorarlo questo nostro sport, cercando di
essere sempre leali e soprattutto "amici" degli avversari di un
giorno. Avversari per un giorno e amici tutto l'anno: è il
contrario - se ci pensate bene - di essere avversari tutti i giorni
(e questo mondo ci prova, con protervia insistenza) e amici
magari soltanto a... Pasqua.
Vi facciamo gli auguri, e vi diamo appuntamento a giovedì,
quando SPORT tornerà in edicola, con questo spirito, con
questo messaggio: proviamo a fare bene le piccole cose, quelle
che sono alla nostra portata. I grandi discorsi, le grandi promesse, lasciamole per quando diventerete anche voi grandi.
E auguri, su questa linea, ai vostri genitori. Perchè sappiamo
seguirvi come si deve. E auguri agli allenatori, perchè sappiano
insegnarvi come si deve. E auguri ai presidenti, perchè continuino nel loro sforzo di sostenervi come... si può. Noi continueremo a fare la nostra parte, con spirito di servizio e consapevoli
delle difficoltà del mestiere, che speriamo di continuare ad
affrontare tutti i giorni con la necessaria umiltà. Buona Pasqua.

NELL' EDIZIONE DI GIOVEDI': RIVEREEL-SOSSANO (E)
E LE FOTOCRONACHE DEI PULCINI (DA TRE CAMPI!)

RAPPRESENTATIVE JUNIORES: VICENZA E BASSANO CONTINUANO GLI ALLENAMENTI

IL VENETO VINCE IN SICILIA
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ai rigori, ma successo sulla Campania
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La selezione veneta di Loris Bodo, guidata nella spedizione siciliana
ad Agrigento dal presidente del CRV Gianni Guardini, ha vinto il
Torneo dell' Amicizia, aggiudicandosi il triangolare finale che si è
disputato a Caltanisetta.
Nel primo incontro i veneti hanno pareggiato 1 a 1 con la Toscana e
poi hanno perso ai calci di rigore. Hanno però vinto la gara successiva
con la Campania grazie a un gol di Fecchio. Toscani e campani hanno
pareggiato lo scontro diretto e questo risultato ha consegnato il
Trofeo dell' Amicizia nelle mani del Veneto, che quest' anno aveva
già vinto il Memorial carlo Mutinelliu ad Arco.

Museo Bonfanti-Vimar
Il 5 maggio le Maserati
OGGI IN CAMPO IL TORNEO DEL SABATO

OSSERVATORIO
Pertile, vent'anni, segna e... sogna
(l'America e lo zio che andrà a trovare)
Il "momento no" di GalvanAutoMotta
Virtus Marano pronta per la volatona
Virtus Angarano: i play off già certi
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