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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).
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Quella con l'Albinoleffe all'andata era sembrata ad alcuni la gara che
dava il segno del... destino del Vicenza: molto più quadrata ed
efficiente, la squadra di Mondonico aveva messo in mostra i limiti dei
biancorossi. Il destino sembrava a molti (non a noi) la... C.
Adesso si gioca una partita del tutto diversa: l'Albinoleffe, che
comunque ha disputato un campionato straordinario, è a soli tre punti
dal Vicenza, che vorrebbe affiancarlo per passare nella parte sinistra

della classifica, tra le prime undici, il lato in cui non si soffre (anche
se non c'è più tempo e modo di cercare di ottenere di più).
L' Albinoleffe non è al massimo della forma. Morale: potrebbe
uscirne quel pareggio che porterebbe i bergamaschi in zona di
sicurezza e il Vicenza... quasi. Perchè a quota cinquanta è oggettiva-
mente difficile che arrivi,  con altre quattro partite da giocare dopo il
turno di oggi, chi di punti ne ha38 come il Verona.

Tifiamo per il pareggio? Nossignori: siamo sempre convinti che il
Vicenza possa, come diceva il trio Morandi-Ruggeri-Tozzi, "dare di
più". Prendiamo tutavia atto di una realtà di classifica che è quella che
è e facciamo a voce alta le riflessioni che in genere si fanno in quella
specie di "conclave" che è lo spogliatoio. Se alla fine ad uscirne papa
è la squadra, la società, niente di male: la vigilanza è affidata come
sempre al... segretario, l'allenatore.

I NOSTRI RAGAZZI: le pagine delle cronache e dei tornei
Lonigo giovanissimi insegue la finale per il titolo veneto

I giovanissimi del Lonigo
dopo il successo sul Sona:
per andare alla finalissima
devono vincere a Livenza

COPPA CITTA' DI VICENZA: 2 PAGINE
Una gran festa al Torneo di Grantorto

Il premio "Una vita per lo sport" a Luigi De Gaspari

TERZA CATEGORIA: PLAY OFF
Le ultime notizie dalle sedi delle sedici squadre che sono ancora impegnate
per cercare la promozione in seconda (restano cinque posti disponibili)

AL LEODARI SOLE GIOVANISSIMI IL TORNEO DI GATTEO A MARE


