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Il Vicenza che non ti aspetti? Macchè è solo
il Vicenza che tutti aspettavano (e da tempo)

L'intervista a G.Anni: Vicenza previsto
Rossi da sballo e Ferrari da... comiche

SPORTquotidiano
ritorna in edicola
SABATO 4
SPORTquotidiano da vent'anni al
servizio del calcio vicentino e veneto

info@sportquotidiano.it

Sette punti in classifica dopo sei
giornate. E' la... media di Greguc-
ci, ma erano più di tre anni che il
Vicenza non partiva così benino.
In realtà siamo convinti che il
tecnico valga una media decisa-
mente più alta e in fin dei conti lo
è già anche questa perchè le par-
tite realmente disputate sono cin-
que, manca infatti il ricupero con
il Mantova. Ma siamo anche con-
vinti che pure il Vicenza valga di
più (se volete: molto di più).
E allora? Allora non sarà certo
questo giornale a parlare di un
"Vicenza che non ti aspetti". E'
solo quello che ci aspettavamo
(assieme a tanti altri) e non pro-
viamo meraviglia alcuna.
Chiediamo, anzi, che questa squadra
votata al gioco e alla corsa man-
tenga la testa sulle spalle: se lo fa
è possibile che vada anche nei
dintorni di un'altra testa, quella
della classifica. Sarebbe un pre-
mio all'incoscienza di chi ha ri-
portato il Vicenza a casa, evitan-
do il fallimento. Un premio che
secondo noi sarebbe meritato.

L' Atletica Vicentina brilla ai "tricolori"

3°: primo piano S.Lazzaro S.-Grifone 98 e Grantorto-Gazzo
SGS regionale: tutti i risultati e classifiche Vincono i giovanissimi (N)

Angelo Gregucci in festaSette punti alla sesta giornata...


