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Vicenza-Modena: niente conti, per favore
TUTTI AL MENTI! Se potete, perchè si gioca ancora di sabato (le
ultime due partite, in giugno, torneranno alla domenica), alle 16, e in
questo paese i pomeriggi prefestivi sono... lavorativi per molti. Chi
può, ad ogni modo, vada allo stadio, anche perchè under 18 e over 60,
nonchè le donne di tutte le età, pagheranno solo un euro (curve) o due
(gradinata distinti) e, veramente, di meno non si può...
Perchè la "chiamata alle armi" della tifoseria? Perchè tutti si sono

accorti (era ora), che il Vicenza-che-si-accontenta (nato nella partita
ormai lontana con il Mantova), che mira solo al decimo posto (ma è
diventato strada facendo l'... undicesimo) è tornato nel pieno della
lotta per non retrocedere. E' accaduto esattamente quanto avevamo
previsto: o quella squadra (potenziata dagli arrivi di Cudini e Foti)
cambiava obiettivo, puntando ai play off, o la strada dei "calcoli"
avrebbe portato inevitabilmente alle... coliche!

Attenzione: chi come noi credeva nella salvezza del Vicenza che
aveva solo tre punti dopo dieci domeniche, oggi non può e non vuole
fasciarsi la testa., non c'è motivo. Ma abbiamo visto altre squadre...
calcolatrici (compreso il Real Vicenza di Paolo Rossi) precipitare
nella zona dei dannati senza rendersene conto. La svolta è questa
partita col Modena: da giocare a vincere (non sarà facile), chiedendo
a tutti, pubblico compreso, il massimo di impegno e concentrazione.

MEMORIAL NICOLLI: Treviso contro Padova il 15 a Tezze
Tre giorni di incontri contrassegnati dal massimo della sportività - Partono novità importanti per gli juniores

Primo Piano: sfida Orsiana-Ca' Trenta Castelgomberto
ASIGLIANO
BROGLIANO
per i play off

I NOSTRI RAGAZZI: le classifiche definitive e le cronache
FOTOCRONACA ESORDIENTI: Leodari Sole-Nuova Valdagno
RINVIATO IL MILAN PARK AL 12
Tennis: al via il 2° Città di Vicenza
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