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Dal mese di Giugno SPORTquotidiano sarà in edicola
una sola volta alla settimana, il venerdì.
E' la nostra scelta per l' estate, un periodo in cui gli eventi
dello sport diminuiscono, e con essi in genere le pagine dei
giornali sportivi. Noi invece preferiamo diminuire il numero delle uscite e aumentare il più possibile le... pagine.
Questa volta sono 24 (tante!), ma nel periodo cercheremo
di non scendere mai sotto le 16: quel che serve - dal nostro
punto di vista - a giustificare il prezzo di copertina e a
rispettare il nostro lettore. Buona estate!
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TROFEO "ANDREA E STEFANO": ha vinto Filippo Milano
I titoli di categoria vanno a Bertizzolo (P), Carlotto (E), Fasolato (G) e Manuri (A)

Vicenza: che fare dopo questa salvezza?
Farina ne manderebbe a casa almeno... metà!
(g.a.) Alla fine il solo assente che ha contato qualcosa nella partita di
Crotone è stato il loro portiere: che non era in porta (quindi era...
assente) quando Paonessa ha trovato il canestro da tre punti che a una
manciata di minuti dalla fine ha dato al Vicenza l'agognata salvezza.
Bene, Bravi, B(is). E adesso?
Adesso cominciamo finalmente a leggere nel... libro dei sogni.
Attorno all'amica squadra risanata, quasi fosse la Luisa Pallavicini
caduta da cavallo, stuoli di corteggiatori antichi e nuovi si prestano
a suggerire pozioni magiche e belletti, un ritocco qui e uno là per

essere finalmente competivi (per il giro dei play off, ovvio) la
prossima stagione. Questo l'obiettivo minimo (ma perchè?) secondo
tutti i vicentini tifosi di presunto buon senso...
Beh, noi la pensiamo diversamente: questa non è una squadra che va
"corretta" e "migliorata": è una squadra che va radicalmente cambiata, se non proprio buttata.
Direte: ma non sei tu quel Gianmauro Anni che a metà marzo
sosteneva che quel Vicenza aveva ampiamente i mezzi per centrare
l' obiettivo dei play off? Adesso sei di parere radicalmente opposto?

AIAC: Pallone d'argento a palazzo Trissino

GRANDE CITTA' DI VICENZA

Certo, ma non perchè solo i muli non cambiano mai opinione:
cambieremmo tutto, o quasi, perchè questa squadra nel momento in
cui ha avuto la possibilità di correre per un obiettivo superiore
(appunto i play off) ha volutamente rallentato, tirato i remi in barca,
si è accontentata di vivacchiare. Non ci sarebbe nemmeno bisogno di
mettere sul piatto l'elenco delle partite, ma tre sono... indimenticabili:
Mantova (0-0), Verona (2-1), Treviso (1-1). Stesso atteggiamento
mentale ("accontentiamoci") e due punti in tutto: capisce anche un
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Giovanissimi: il titolo a Zanè

PULCINI: Vicenza davanti a Quinto
ESORDIENTI: c'è solo Montecchio
GIOVANISSIMI: Gan Thiene ai rigori
ALLIEVI:Montecchio,mache...Sole!

www.marcomunich.com
TuttelefotografiediSportsuInternet
Mi interesserebbe una foto che avete scattato durante la tal partita... Quante volte abbiamo sentito
questa richiesta! Singolarmente inesaudibile, perchè
si trattava di scorrere centinaia di immagini per
trovarne una e farla stampare: costi (in tempi e
metodi) insostenibili. Più di "offrire" l' intero dischetto

per un simbolico "rimborso spese" non era possibile fare. Ora Marco Munich - che è uno dei nostri
collaboratori - fa di più: sempre allo stesso... costo,
mette a disposizione sul suo sito internet le anteprime di una buona parte delle immagini scattate.
Bravo: un altro passo avanti verso il futuro.

A Quinto la finale del Berto: Montecchio e Prix Le Torri

TORNEI: Città della Speranza e Santa Maria di Camisano

CAMP: già aperti quelli di Montecchio e N.Valdagno

