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Vicenza fortunato: gioca due partite vere!

IL PUNTO VENDITA

PIU' QUALIFICATO

PER IL CALCIO

E' PROFESSIONALITA'

E SPECIALIZZAZIONE

CALDOGNO

SPORTquotidiano
è in edizione estiva
Questa settimana (e la prossima) saremo in
edicola il martedì e il venerdi, dall' 1 giugno
soltanto il venerdì e sino alla fine di agosto
Questo è l'ultimo numero dell'edizione completa di sport, che
prevede nel pieno della stagione cakcistica tre uscite alla settima-
na. Il prossimo numero di SPORT sarà in edicola VENERDI' 25
maggio e il successivo MARTEDI' 29 maggio. Da venerdì 1
giugno una sola uscita alla settimana, sempre il venerdì e sino alla
fine di agosto per quella che chiamiamo la nostra edizione estiva.
Diminuiscono gli eventi, un numero alla settimana è più che
sufficiente per prepararsi alla stagione 2007/08!

Con Brescia e Piacenza, che vorranno vincere, è vietato
far di conto (un esercizio che ai biancorossi... non riesce
bene) - Meglio così, perchè poi a Crotone sarà durissima
C'è chi si fascia la testa perchè i
prossimi due impegni del Vicenza
saranno prima a Brescia e poi in
casa con il Piacenza, vale a dire
contro due squadre impegnate
per rimanere agganciate al carro
dei play off. Non siamo tra que-
sti: siamo anzi felici (come si
può esserlo dopo la sconfitta inat-
tesa contro il Lecce e un gioco

drammaticamente deludente) che
questi due decisivi appuntamen-
ti siano percepiti dai biancorossi
per quello che sono: due partite
"vere", il cui risultato dipende
solo dall' impegno e dalla con-
centrazione che metteranno in
campo le squadre avversarie,
nessuna delle quali può permet-
tersi di ... fare i conti (e di conse-

guenza non può farne nemmeno
il Vicenza).
Un Vicenza che quando si mette
a ragionare (e i ragionamenti sono
questi: "adesso con il Verona è
meglio che ci accontentiamo del
pareggio", oppure "adesso il Lecce
ci lascia pareggiare", ma potremmo
continuare anche ragionando su
un paio di... obiettivi raggiunti)

non riesce più a giocare e di
conseguenza nemmeno a cavare
il classico ragno dal buco.
In questo senso il secondo tem-
po con il Lecce (dopo un primo
di buona validità tecnica ed ago-
nistica) è stato... angosciante: che
il Vicenza si accontentasse lo
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SPECIALE CAMPIONI ALLIEVI
Otto pagine dedicate a Trissino, Stabila Isola
Prix Vicenza, Sarcedo, Dueville, Prix Le Torri

FINALI REGIONALI
Montecchio - Belluno

TERZA CATEGORIA: il "Bassanese"
promuove Campolongo e San Vito B.
Almisano-Brendola, Montecchio Precalcino-Palladiana e Ca' Trenta-Recoaro
le sfide che valgono gli altri tre biglietti per "salire" in seconda categoria

FINALI ALLIEVI
Villafranca Vr - Union CSV 2 - 3

FINALI GIOVANISSIMI -
Liventina Gorghense - Noventa Pd 5 - 3 dcr (2 - 2)

Coppa Veneto Allievi  2006/2007 - 24^ EDIZIONE
SEMIFINALI - ritorno 20/5/2007

Malo - Montebelluna 2 - 3 e 0 - 1
Cornuda Crocetta - Noventa Pd 0 - 1 e 0 - 3
FINALE UNICA - campo neutro Sabato 26/5/2007 - ore 17
Montebelluna - Noventa Pd
Presso il Campo sportivo di Castello di Godego (Tv)

Coppa Veneto Giovanissimi 2006/2007
SEMIFINALI - ritorno 20/5/2007

Belluno - Pool Alvisiana 3 - 1 e 2-1
Montecchio - Abano 1 - 0 e 1 - 1
FINALE UNICA - campo neutro Sabato 26/5/2007 - ore 15.30
Belluno - Montecchio Maggiore
Presso il Campo sportivo di Castello di Godego (Tv)

Arbitri: non c'è Orsato, ma la festa di Schio è un successo

ALTAVILLA
La festa dello sport
anche per i disabili

Il momento finale esordienti
In prima fascia il Montecchio fa meglio di
Vicenza e Lonigo - In seconda Prix Dueville
e in terza S.Vitale 95 fa pari con Vicenza (f)

SGS verso le finali provinciali

Stecom-Conte e Tma Olmo-Anthea

Città di Vicenza: via agli esordienti
TORNEO DEL SABATO: COSI' GLI ACCOPPIAMENTI DI SEMIFINALE


