PARTITO L'ESERCITO PULCINI:117 RISULTATI
PULCINI - Partito l'esercito dei PULCINI: 117 (tutti!) risultati
si meritano tre pagine (una in più dello scorso anno) che ci
accompagneranno in questa edizione del MARTEDI' per tutte le
sette settimane del torneo autunnale. Il quadro sarà sempre
completo: partite giocate e da giocare, oltre a una miniclassifica.
In questo numero anche due delle ormai mitiche fotocronache di
Sport (e una terza che ci arriva da Valli del Pasubio).
TORNEO DEL SABATO - Un'altra novità riguarda il Torneo
del Sabato, la cui pubblicazione viene da quest'anno anticipata al
MARTEDI': risultati, classifica, tabellini e cronache per due
pagine straordinarie con cui cerchiamo di gratificare l' attività
degli Amatori, categoria superstite nella nostra provincia.
PRIMO PIANO - Ormai non è più una novità, ma anche le pagine
dedicate alle partite della Terza Categoria fanno stabilmente
parte della foliazione del numero del MARTEDI', anticipate
rispetto all'edizione del giovedì, che non c'è più. E' un altro modo
per rendere più "ricchi" i numeri di Sport che vanno in edicola.
TROFEO ANDREA E STEFANO - Per il momento trovate le...
schede per votare, ma anche per il Trofeo sono in arrivo novità
importanti già dal MARTEDI'. Ne riparleremo
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Che colpo a Treviso! E' soltanto l' inizio?

GRAZIE AI RAGAZZI CHE HANNO CAPITO
Un folto gruppo di tifosi, alcune centinaia, ha accompagnato il Vicenza nella trasferta di Treviso:
grazie ragazzi, avete capito! Avete capito che quest'anno (grazie anche ai tardivi accordi con le Tv)
la vostra presenza è importante: sul 2 a 0 al tenni si sentivano soltanto i vostri cori e questo pesa,
eccome. Ha pesato anche quando il Vicenza è rimasto in dieci e quel rigore poteva riaprire la partita.
Ma il tifo era solo biancorosso e ai trevisani in campo ha fatto male rendersi conto che i trevisani
sugli spalti non ci credevano proprio... Adesso due partite in casa. Forza Ragazzi, fatevi sentire!

10ª Giornata - 20 Ottobre
Vicenza - Modena
11ª Giornata - 27 Ottobre
Vicenza - Spezia
12ª Giornata - 30 Ottobre
Messina - Vicenza
13ª Giornata - 3 Novembre
Vicenza - Pisa
14ª Giornata - 10 Novembre
Avellino - Vicenza
15ª Giornata - 17 Novembre
Vicenza - Piacenza
16ª Giornata - 24 Novembre
Rimini - Vicenza
17ª Giornata - 8 Dicembre
Vicenza - Bologna
18ª Giornata - 15 Dicembre
Frosinone - Vicenza
19ª Giornata - 22 Dicembre
Vicenza - Chievo
20ª Giornata - 12 Gennaio 08
Ravenna - Vicenza
21ª Giornata - 19 Gennaio 08
Vicenza - Lecce

(g.a.) Dopo avervi detto sino alla noia che non era il caso di fasciarsi
la testa (e men che meno quest'anno: la squadra c'è, e soprattutto ha
valide alternative in tutti i reparti) potremmo fare la ruota del pavone
con il Vicenza che va a vincere a Treviso e si porta ad otto punti, che
sono ancora una... miseria, è vero, ma sono anche 5 (dicesi cinque!)
in più di quell' anno passato con il quale si tende a far confronti senza
memoria certa di ciò che è stato.
Invece preferiamo dirvi che a Treviso (ci sono andato: nei momenti
delle "svolte" è sempre utile essere presenti, per capire meglio) il
Vicenza non ha giocato benissimo, anche se il risultato non è stato
quasi mai in discussione (ha giocato... malissimo il Treviso).
Gregucci ha avuto il merito di utilizzare Schwoch per un tempo solo,
il primo. Un gol di rapina è quel che basta. Sforzini nella ripresa ha
fatto a sua volta un gol (con un po' di fortuna), ma soprattutto ha
lavorato per guadagnare calci di punizione e dare profondità alla
manovra. Non s'è visto molto Capone, bene Masiello sulla fascia e
poi Brivio, quando è entrato a rinforzare le chiusure (e prodursi in
rapidi progressioni). In difesa ancora distrazioni (anche Zancopè),
ma se la squadra fa sempre... tre gol si può lasciar correre.
Morale: una partita di alti e bassi (più i primi dei secondi) a parer mio
in linea con quella difficile esigenza di equilibri tra vecchi e nuovi che
sta facendo Gregucci. E una conferma: questa è squadra votata al
gioco e all'attacco: se pensa di gestire i risultati non ci riesce (e non
c'era riuscita in nessuna delle precedenti occasioni in cui si era trovata
in vantaggio di misura). Adesso il Modena e poi lo Spezia: volete
vedere che per l'8 dicembre (Bologna) questa squadra sarà... settima?

TUTTI I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE
Ciclone Tavecchio sul SGS: insegnare più tecnica calcistica e arbitri per gli esordienti

TERZA CATEGORIA: tre delle big del girone A fanno pari
BABY BIANCOROSSI

PRIMO PIANO

Brendola - Brogliano (2-1)

PRIMO PIANO Cresole - Galvanauto M.(2-4)
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