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Tutti allo stadio. Passa il treno della salvezza!

Guardalben paga la pizza a 20 ragazzi se segna... Capone
SCUOLA E SPORT: a Schio l'incontro con Morosini FOTOCRONACHE
Che parla di un sogno avverato - Il fascino delle convocazioni con l' Italia delle speranze

Rappresentative: Bassano perde il colpo
e adesso spera che Venezia batta Padova

Vicenza riposa
Lo scontro decisivo sarà a
Belluno dove deve vincere

Padova – Bassano del Grappa 2 – 1
Bassano del Grappa: Baggio; Frison, Mazzoleni, Stevan, Seganfreddo, Rizzotto (30’Fiorese),
ZUECH 20’, Memegon (30’ Eccheli), Stella (30’ Vigo), Craciun (De paoli 50’), Campagnolo. All. Branciforti Ferdinando
Maserà (PD) – “Abbiamo pagato la giornata no di alcuni elementi e l’assenza di alcuni
ragazzi impegnati nelle gite scolastiche” esordisce il selezionatore Branciforti. “In
particolare le punte sono apparse sotto tono, non riuscendo mai ad impensierire la difesa
avversaria ne ha difender palla in modo da far salire la squadra, in più loro, obbligati a
vincere, hanno schierato quattro punte e ci hanno facilmente costretto nella nostra metà
campo. I gol peraltro sono arrivati in modo abbastanza roccambolesco e ingenuo, il primo
in mischia, il secondo su azione di calcio d’angolo con una dormita generale di tutta la
difesa. Ancora una volta Baggio è stato autore di un’ottima prestazione che ci ha
mantenuto in partita sino alla fine. Zuech al 20’ ha insaccato il gol del momentaneo
pareggio ma non è bastato contro la formazione padovana ben allestita in difesa ed in
attacco e con alcuni giocatori di stazza superiore. Ora non ci resta che sperare nella vittoria
del Venezia contro Padova, dopo di che sarà la differenza reti a decretare il vincitore”.
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Un'edizione davvero straordinaria:
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