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LIVORNO: IL VICENZA PROVA A... CAMBIARE
Baby biancorossi: derby
con il Treviso e il Padova
SETTORE
GIOVANILE

FOTOCRONACHE

Non si offenderà Obam se gli
rubiamo il motto: yes we can.
Sì, il Vicenza oggi ce la può
fare contro il Livorno e sarebbe un risultato da cambiamento, change, di tutte le prospettive.
Sinora la marcia è stata (quasi) trionfale, ma le difficoltà
cominciano adesso, settimana
dopo settimana.
Questa con il Livorno è l' occasione giusta per provare se
non l'allungo almeno a mettere un po' di punti su alcune
delle inseguitrici, a cominciare proprio dai labronici. Poi
altre occasioni a Trieste e a
Brescia e infine, a chiusura di
un mese decisivo, in casa con il
Grosseto.
Vogliamo provare a credere,
dopo anni di trepidazioni per
pochi obiettivi, a un sogno? La
città lo merita e lo meritano
ancora di più coloro che si sono
sobbarcati l'onere di guidare
la società. Tutti allo stadio!
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NT SAREGO - MADONNA

Intervista a G.Anni: Silvio Berlusconi
invidiava l'abbronzatura di... G.Farina!
NOSTRI RAGAZZI Riccardo
Tutte le classifiche Chiarello
giovanili di Are oltre 40 cronache Dalle
zignano a Chievo la

G:

La Contea-Ponte dei Nori

A&S: intervista a Sgrigna
PRIMO PIANO DI TERZA
B.ZUGLIANO - RINO TONIOLO
CUSINATI-PALLADIANAVIGARDOLO
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mini carriera di un ex
"pulcino" che ha tutte
le doti per crescere.
Come vive, studia e
spera di diventare un
campione di calcio.
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