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Vicenza: punto in più, ma passo indietro!
Deludono le scelte di Gregucci: ritorno ai... vecchi di cui non si avvertiva il bisogno

PARTE L'ESERCITO DEI PULCINI. 250 SQUADRE
Parte l'esercito dei PULCINI: per il comitato di Vicenza si tratta
di 250 squadre, divise in quattro categorie, a cinque (99) a sei (98)
a sette (97) e misti (giocano sempre a sei). E' in assoluto l' esercito
che ci piace di più, composto da circa tremila tra uomini, donne
e, ovvio, bambini!
Al "nostro" personalissimo esercito facciamo un "regalo": si
tratta di  questo numero speciale che contiene l' inserto con il
calendario delle partite del torneo autunnale. Sono pagine che
accompagneranno i nostri ragazzi e le loro famiglie sino a
dicembre, partita dopo partita. Li seguiremo anche noi, cercan-
do come al solito di mettere assieme,  contando sulla collabora-
zione delle società, i risultati (per favore: teniamo conto del
risultato a... set), le classifiche (non fanno male a nessuno), ma
soprattutto dedicando ogni settimana una FOTOCRONACA ad
almeno una partita di questa categoria che è la più importante di
un calcio, che senza i suoi "pulcini" non avrebbe futuro.
In bocca al lupo ragazzi e ricordate (soprattutto i meno... ragazzi)
che si tratta solo di un gioco: lo ha ribadito anche Luciano De
Gaspari il presidente della delegazione provinciale della Figc all'
assemblea della scorsa settimana: cerchiamo di giocare e basta!

DECISO: in edicola
il Martedì e il Sabato
Abbiamo deciso: per questa stagione SPORT non sarà in edicola
il GIOVEDI', ma solo il MARTEDI' e il SABATO. Non "soppri-
miamo" quel numero, perchè in realtà la "spalmiamo" sugli altri
due, per uscire sempre con un prodotto editoriale di un certo
spessore (anche materiale, cioè di... carta, ovverossia sempre con
almeno 16 pagine) e che ci consenta di raccogliere le sfide di un
mercato sul quale vorremmo anche noi cogliere nuove opportu-
nità. Proviamo a tradurre? Certamente. Il grande successo del
sito internet, ad esempio (almeno tre giorni alla settimana con più
di cento visitatori unici!), ci spinge ad arricchire la nostra
proposta con una serie di novità che occupano una parte del
nostro tempo, ma forniscono un servizio molto gradito (ad
esempio le sintesi di Primo Piano o delle Fotocronache di settore
giovanile). Il che significa - sempre per fare un esempio - che
sarebbe cosa buona "anticipare" determinate rubriche (tipo i
bomber della Terza, o il Primo Piano sulle partite, come facciamo
in questo numero) al MARTEDI', a sole 48 ore dalle gare.
Vorremmo fare lo stesso anche con le fotocronache di settore
giovanile (partite al sabato e alla domenica), lasciando al numero
del sabato più spazio per le cronache delle società (che aumenta-
no), le classifiche e le fotocronache della sola categoria  pulcini
(che giocano il mercoledì). Insomma: due edizioni alla settimana,
ma più ricche, con notizie più fresche e foto più grandi, ad
esclusivo vantaggio del lettore. Poi faremo anche dell'altro,
assieme a tutti voi. E verificheremo come e quanto funziona.

TUTTI I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE

Il... terrore sulle facce dei biancorossi mentre
spiove in area il pallone nell' occasione in cui
Giubilato metterà a terra  Kryazis: rigore!

PRIMO PIANO Quinto - S.Vitale C. (2-2) PRIMO PIANO FaiZanè - V. Marano (0-1)BABY BIANCOROSSI
Primavera ko - Allievi: passa Bassano

Juniores regionali
L'infrasettimanale
SABATO IN EDICOLA
FOTOCRONACHE DEI GIOVANISSIMI
Riviera Berica-Fimarc e Careciupan-Sarcedo


