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Ieri sera, nella clinica ostetrica dell' ospedale di Padova,
alle 20 è nato Giacomo, il figlio primogenito del dott.
Francesco Ambrosini e della dott. Laura Anni. Pesa 3
chili e 560 grammi ed è lungo 51 centimetri.
La notizia merita la nostra prima pagina, perchè Laura
Anni è azionista di SPORT ed è soprattutto una sostenitrice così "accanita" della nostra testata che ha lavorato in
redazione sino alle 20 di ieri sera e quindi molte parti di
questo giornale oggi in edicola sono anche merito suo.
A lei, al papà Francesco, ai nonni le più vive felicitazioni
da parte di tutti noi che abbiamo Laura come quotidiana
ed entusiasta compagna di lavoro.
Al piccolo Giacomo l' augurio di ogni felicità: benvenuto
anche nella nostra grande famiglia di SPORT.
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Vicenza: 8 punti dalla vetta e 4 dallo spareggio!
PRIMO PIANO DI TERZA
OSPEDALETTO-SAN PAOLO

MONTEVIALE-CALTRANO

Adesso i punti che dividono il
Vicenza dalla vetta della classifica sono otto. Possiamo sperare che siano passate le vertigini? Una bella serie positiva
era stata centrata anche lo scorso
anno, ma poi fu notte. E così
con Mandorlini, addirittura
nella prima parte del torneo e
prima di uno storico quarto di
finale di Coppa Italia con la
Roma. Bellissima partita, ma...
persa di brutto. E subito dopo
di nuovo buio profondo.
Se guardiamo la coda della
classifica ci accorgiamo che il
vantaggio sull'eventuale spareggio salvezza è sceso a quattro punti: un partita e mezzo,
non c'è da dormire sonni tranquilli e bisogna darsi da fare,
subito.
In che modo? Le società assumono gli allenatori proprio
perchè sappiano amministrare questo tipo di situazioni e
risolvere i problemi, uno dei
quali - è parso di capire - è in
questo momento Capone, vale
a dire l'uomo che avrebbe dovuto fare la differenza.
Non ci interessa sapere il perchè
e il per come (anche se...) ma
sappiamo che Mourinho ha
ricuperato persino Adriano.
Vuoi vedere che Gregucci...
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