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Chi vede il bicchiere mezzo pieno ricorda che il Vicenza è al suo quinto risultato utile
consecutivo e una simile serie non l'aveva ancora mai vista. Chi lo vede mezzo vuoto
ricorda che il Treviso, quint'ultimo, è a un tiro di schioppo e per evitare l'incubo dello
spareggio con la quart'ultima bisogna scongiurare il sorpasso. Un motivo conduttore che
ci accompagnerà probabilmente sino alla fine del torneo cadetto, magari sino all' ultima
giornata, perchè i piccoli passi vanno bene, ma non sono risolutivi. Sabato intanto c' è
l' Avellino e bisognerà che il Vicenza... faccia un salto. Attenzione: l' impresa sarà meno
facile che portar via un punto da Pisa, tutti debbono dare il massimo, tifosi compresi!

Il Vicenza a piccoli passi
ma sabato serve il salto!
Premio
Munich
ai bravi
a scuola
e nello
sport!
Consegnati a tredici ragazzi vicentini (quattro ex aequo per il decimo posto) i premi della decima
edizione del Massimo Munich,
istituito da Atletica Vicentina e
dal Vicenza Calcio per ricordare
la figura dell' atleta e del preparatore prematuramente scomparso
in un incidente stradale.
La cerimonia della consegna si è
tenuta sabato, nella sede dell' Asso
Artigiani che sostiene l'iniziativa
assieme ad Agricola Berica.

REGIONALI
Vincono Prix Le Torri e Romano (J),
Canarini Rosatesi (A) e Montecchio (G)
L'ultima giornata del campionato Juniores regionali ha emesso i suoi
verdetti con le squadre vincitrici degli otto gironi: tra queste una
vicentina, il Prix Le Torri, e una bassanese, il Romano, attese proprio
dalla scontro diretto sabato 12 aprile (andata) e dalla sfida del 19
(ritorno). Gli altri accoppiamenti vedranno di fronte Castelnuovo Legnago, Albignasego - Dolo Riviera del Brenta e Cornuda Crocetta
- Liventina Gorghense.
E sono campioni con una giornata di anticipo sulla conclusione dei
rispettivi tornei gli allievi dei Canarini Rosatesi e i giovanissimi del
Montecchio Maggiore: per loro adesso si apre la strada delle finali
regionali

FOTOCRONACHE
TERZACATEGORIA: Monteviale-Grifoni

le esclusive di SPORTquotidiano

PULCINI: Canove - Arsiero
Novoledo-Molina Rozzampia
Torrebelvicino - S.Vitale C.
Nell' edizione di SABATO 12 aprile la fotocronaca di Union
Olmo Creazzo - Lonigo (la partita è stata giocata venerdì 4)

LA NUOVA CLASSIFICA CON I VOTI DI MARZO DEL TROFEO ANDREA E SYEFANO

BOMBER: l'impresa è la tripletta di Zanini (H.Monteforte)
NOSTRI RAGAZZI: DUE PAGINE CON TUTTI I RISULTATI
IL PUNTO VENDITA
PIU' QUALIFICATO
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