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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).

A Trieste folate di... bora o sarà calma piatta?

www.sportquotidiano.it
Prima pagina in... Rete

Sulla trasferta biancorossa di
Trieste aleggia un fantasma ed è
un fantasma... spagnolo. Nel senso
che nella città famosa anche per
la bora, quel vento fortissimo
che ha costretto i triestini ad in-
stallare i corrimano cui attaccar-
si sugli edifici che fronteggiano
il lungomare, questo pomerig-
gio potrebbe sembrare di essere
a... Valencia, dove per giorni e
giorni la Vuitton Cup della vela
è stata fermata dalla... bonaccia!
Il rischio c'è, e a parer nostro è
terribile per una squadra che ha
dimostrato di non saper naviga-
re in condizioni di calma piatta,
quando non c'è un alito di vento
(l' orrendo finale di Verona, ma
anche le rimonte di Treviso e il
sorpasso dell' Arezzo). Quando
il Vicenza crede di trovarsi in un
mare liscio come l' olio e si...

che non vuol dire gettarsi stolta-
mente in avanti (chi ama il calcio
si riguardi il primo tempo di
Chelsea-Liverpool, esemplare),
ma certamente applicarsi allo
stremo delle forze per un obietti-
vo preciso. Il che è l'esatto con-
trario del traccheggiare in attesa
degli eventi, per poi tirare un po'
i remi in barca negli ultimi minu-
ti (una vera e propria zona d'
ombra per questa squadra, una
specie di tallone di Achille, come
ha dimostrato un' interessante
statistica pubblicata in settima-
na dal Giornale di Vicenza).
E allora vai, Vicenza! Vai per
ritrovare la baldanza delle prime
giornate del ritorno, quando sen-
za far calcoli che non fossero
quelli della rincorsa, sono venuti
i risultati migliori e le prestazio-
ni più convincenti.

adatta a quelle condizioni, basta
una piccolissima onda (magari
una di quelle che i marinai chia-
mano "anomale") a rovesciare
una barca il cui equipaggio ha
persino dimenticato di indossa-
re il salvagente (e quando lo fa
non c'è più tempo, come al
Bentegodi).
Avrete già capito: pur non es-
sendo... velisti, preferiamo di gran
lunga la bora, un ventaccio che
soffi forte sin dai primi minuti,
tenendo tutta la squadra in ten-
sione, tutta unita nel desiderio di
una vittoria che sarebbe fonda-
mentale per affrontare poi il
Bologna, già martedì al Menti,
con altra situazione di classifica
ed altro spirito.
Morale: toccasse a noi, andrem-
mo a Trieste per cercare il suc-
cesso sin dal primo minuto, il

Il Vicenza deve evitare il rischio di puntare al pareggio
perchè  è una squadra che non sa navigare sul... "liscio"
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A Caorle scatta il 10° Nicolli
SPORT è a fianco del CRV

VICENZA
Parco Querini
5 e 6 maggio

dalle 9 alle 20INGRESSO GRATUITO
Informazioni: www.acmilan.com oppure ASD Camp 2000 - 0444.566124

TERZA CATEGORIA
Ultimo turno decisivo per i play off
NOSTRI RAGAZZI: le cronache

A Caorle scatta, da lunedì, il Trofeo Beppe
Nicolli, giunto alla sua decima edizione. Par-
tecipano alle manifestazione le rappresenta-
tive dei nove comitati locali del Veneto, che si
affronteranno in triangolari con partite da
45' l'una: ogni squadra incontrerà sei avver-
sarie diverse e le prime due dell'unica classi-
fica generale si sfideranno poi a Tezze sul
Brenta per il titolo veneto. La vincitrice an-
drà alla finale del Trofeo delle Alpi che que-
st'anno sarà in Trentino. SPORT all' interno
offre la presentazione di tutte le rappresenta-
tive e poi... parte per Caorle. Con questo
giornale che sarà consegnato alle squadre.
Saremo di nuovo in edicola martedì (con
l'ultima giornata della Terza) e poi passere-
mo all'edizione di sabato a tiratura speciale:
1000 copie in più a tutte le società del Veneto!

CAMPIONI: GAMBELLARA
Dopo 27 anni arriva la Seconda categoria ma a fare festa non c'è più
Nicola Framarin, il vicepresidente scomparso nella domenica in cui la
squadra aveva "celebrato" la promozione con l'anticipo di due turni

1-2: Rivereel B-Rivereel A
FASCIA A
3-4: Sossano - Alte Ceccato
1-2: Aston Villa - S.Stefano
Al pomeriggio, invece, in campo gli esordienti
dalle 14.30
FASCIA C: Lonigo, Rivereel B e Fimarc
FASCIA B: S. Stefano, Sossano e Rivereel A
FASCIA A: Aston Villa, Montecchio e MM
Sarego
Al termine delle gare si svolgeranno le premiazioni
di tutte le squadre partecipanti. Ampia fotocronaca
nelle prossime edizioni di SPORT

Gran finale domenica ad Albettone per il Memorial
Walter Frigo, torneo di calcio riservato alle cate-
gorie pulcini ed esordienti.
Una grande festa che laureerà i vincitori, ma che
sarà soprattutto un modo per stare assieme, con-
frontarsi e divertirsi Al mattino, dalle ore 9.30,
toccherà ai più piccoli con le finali delle tre fasce
secondo il seguente programma.
FASCIA C
3-4: Pro Albettone B- Pro Albettone A
1-2: MM Sarego-Montecchio
FASCIA B
3-4: Fimarc - Longare

ALBETTONE: IL MEMORIAL W. FRIGO


