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PULCINI: la sesta giornata e un inserto con tre FOTOCRONACHE
FIDES-PRIX DUEVILLE, GRISIGNANO-QUINTO E MONTE DI MALO-SCLEDUM

NOSTRI RAGAZZI: all'interno i risultati del SGS
JUNIORES: ROMANO BATTE SCLEDUM E VA IN SEMIFINALE - AVANTI LONIGO (G)

TERZA CATEGORIA: Arsenal con Gambellara e Fontanivese
Orsiana (61) e Ca' Trenta (63) se la giocano negli ultimi 90'

Giovedì 26 aprile allo ore 18.30 allo Stadio Menti questi gli
invitati per l'intervista al biancorosso Luca Rigoni:
Allievi: Matteo Orso (Rivereel, a), Andrea Rovrena (Stabila
Isola 91, a), Giacomo Cisco (Semilcos, p), Felipe Diaz (Prix Le
Torri, d)
Giovanissimi: Emanuele Ferron (N.Grancona, c), Nicola Marin
(Vicentina, p), Alessandro Carlesso (S.Fortunato, p), Alberto
Tonellotto (Vicentina, a)
Esordienti: Gioele Carlotto (Montecchio M., c), Luca Vultaggio
(Montecchio M., d), Alessandro Pranovi (Montecchio M., d),
Giona Carlotto (Montecchio M., a)
Pulcini: Renè Tezze (Montecchio M., p), Daniel Bisoffi (Valli,
c), Alessandro Evangelista (Grantorto, a), Daniel Tisato (Val-
li, d)

Mercoledì 25 aprile la prima squadra del Vicenza Calcio sarà
impegnata nella gara amichevole di beneficenza contro il Nova Gens,
formazione che milita nella categoria promozione. Il fischio d'inizio
è programmato per le ore 16.00 presso lo Stadio Comunale di
Noventa Vicentina (VI). L'incasso della partita sarà interamente
devoluto al Reparto di Medicina Fisica Riabilitativa Celebrolesionati
dell'Ospedale S. Bortolo di Vicenza. L'ingresso ammonta a 5 euro.
Entrata gratuita per i bambini fino a dieci anni.

A Noventa un' amichevole benefica

Siamo assolutamente convinti che
sabato con il Rimini il Vicenza
non ha buttato via due punti (e
così potrebbe sembrare) ma ne
ha guadagnato uno addirittura d'
oro! E, credeteci, non è la storia
del bicchiere mezzo pieno...
Dopo due sconfitte consecutive,
e in attesa di una otto giorni che
propone la trasferta di Trieste, il
Bologna in casa nell' infrasetti-
manale del primo maggio e l'
Albino a Bergamo, serviva non
solo una prestazione degna del
miglior Vicenza, ma soprattutto
qualche punto, anche uno sol-
tanto, per muovere una classifi-
ca tornata a farsi pericolosa. Una
classifica che non va letta sugli

otto punti di vantaggio rispetto
alla quart'ultima (oggi sono due:
Spezia e Modena), ma sul di-
stacco di almeno cinque punti
che a fine campionato consenti-
rà di evitare lo spareggio. E' un
discorso molto, ma molto diver-

so in un torneo come quello di B
che non ammette obiettivi di
mezzo, tipo... decimo posto.
Chi "sta in mezzo" (ed è questa
la situazione del Vicenza da ol-
tre due mesi) o ha il coraggio di
rischiare per andare nella parte

alta della classifica, o deve guar-
darsi dal nemico più subdolo che
ci sia nel calcio: la voglia (e a
volte non solo) di accontentarsi.
Chi si accontenta in anticipo è
poi finito spesso tra i dannati
dell' ultimo momento!
Ecco perchè contro il Rimini i
punti erano ancora più necessari
di una buona prestazione. Che in
realtà c'è stata, segnando anche
su questo fronte un' inversione
di tendenza rispetto al passato
recente.
Meno male. Accontentiamoci (ma
noi, non... loro!) e speriamo che
negli otto giorni fra Trieste e
Bergamo si riesca a raccogliere
un altro po' di fieno. Decisivo!

Due punti persi col Rimini? Uno d'oro (e ben meritato!)
Adesso a Trieste e poi il Bologna in casa: non è facile...

A&S: intervista a L.Rigoni


