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Il Vicenza ha perso la sua prima occasione
Provarci col Piacenza, perchè a Crotone...

IL PUNTO VENDITA

PIU' QUALIFICATO

PER IL CALCIO

E' PROFESSIONALITA'

E SPECIALIZZAZIONE

CALDOGNO

SPORTquotidiano
è in edizione estiva
Dal prossimo numero in edicola solo Venerdì

Con questo numero di Martedì SPORTquotidiano "chiude" la
stagione a più edizioni settimanali e passa a SPORTestate, la
formula che lo vedrà in edicola solo VENERDI' , a cominciare dal
prossimo 1 giugno. Sarà così - un numero ogni sette giorni e
chiuso in tipografia nella sera del giovedì - sino alla fine dell'
estate e alla ripresa dei nostri campionati. In questo periodo
diminuiscono gli eventi, ma noi vogliano presentarci in edicola
egualmente con un numero che valga l'euro e trenta dei prezzo di
copertina. E' il motivo per cui non diminuiamo le pagine (saran-
no mediamente sedici) ma ci limitiamo a diminuire le uscite. E'
il nostro modo per rispettare la nicchia dei nostri lettori.

Stecom-Conte (2-0) e Tma-Anthea (1-2)
TORNEO DEL SABATO: L'ANDATA DELLE SEMIFINALI

Tre pappine e a casa! Questo il responso della prima delle due partite
vere in cui il Vicenza era chiamato a cercare i punti di una salvezza
che non  è stata ancora conquistata e che - archiviata Brescia -
bisognerà cercare di ottenere con il Piacenza di Iachini, altra partita
vera. Perchè se aspettiamo quella successiva, la trasferta in casa di un
Crotone già condannato, questo Vicenza - che negli ultimi tre mesi in
tema di autolesionismo ha fatto il... massimo! - si mette in una
situazione rischiosissima per due motivi che vi diciamo subito:
1 - Vietato pensare che il Crotone "non giochi" la sua partita e sia in
qualche modo accondiscendente con i biancorossi. Nulla di più falso
e di più folle. Il Crotone giocherà come se fosse ancora possibile
salvarsi!
2 - Anche ammesso e non concesso che (ad esempio dopo il primo
tempo) il Crotone non si danni l' anima più di tanto, sono proprio le
partite tra accondiscendenti che il Vicenza deve temere. Per il
semplice fatto che non è capace di giocarle (gli ultimi minuti di
Verona, quasi tutto il secondo tempo con il Lecce): o la squadra (tutta,
a cominciare dal centrocampo e dalla difesa) è in tensione, o i
momenti di pausa, le amnesie, sono tanti e talmente gravi che
avevano portato la squadra di Camolese sul baratro! Più o meno dove
è tornata (ma per il momento sull'... orlo) non appena sono mancati
gli obiettivi!
Morale: che Gregucci e compagnia (tifosi compresi) si diano da fare
subito, con il Piacenza dell' ex Iachini. Una settimana dopo potrebbe
essere drammaticamente tardi

AIA VICENZA: dalle difficoltà la voglia di andare avanti

TERZA CATEGORIA: il diluvio blocca
uno dei tre play off e la finale per il titolo
Sono state giocate Montecchio Precalcino-Palladiana Vigardolo (1-0) e Ca'
Trenta-Recoaro (1-1) - Domenica prossima i ritorni e le gare di ricupero

Amarcord la Coppa: che rimpatriata al Menti!

"21° ANDREA E STEFANO"
Ecco la classifica finale
e le squadre per il Menti

le sfide per il titolo provinciale
JUNIORES BERTON BOLZANO - MM SAREGO

ALLIEVI TRISSINO - PRIX DUEVILLE

Pulcini: classifiche
a fine campionato

LA FOTOCRONACA

SanSebastiano-Caltrano

25 anni di sezione Aia: da sinistra Rodighiero, Selicorni (componente la
commissione nazionale che ha effettuato la premiazione), Biasiutto e Zigliotto


