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CON IL GROSSETO PASSA L'ULTIMO... TRAM

Anni: come si diventa... nonni
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SETTORE
GIOVANILE

PRIMO PIANO DI TERZA
ALMISANO - ASIGLIANO
PILASTRO - GAMBELLARA

E: BP 93 - QUINTO

Sapete quanto ci infastidiscano
le cosiddette ultime spiagge, che
poi non sono mai tali: tuttavia
con il Grosseto è indiscutibile che
per il Vicenza, e al Menti, passa...
l' ultimo tram destinato ai quar-
tieri alti della classifica. O il Vicenza
ci sale o rimane a terra e gli obiet-
tivi scenderanno di livello.
Siamo sempre dell' opinione che
questa squadra abbia grandi
potenzialitàò, ma ci siamo anche
accorti che ha perduto per strada
- ad esempio - la gioia di attaccare.
E se non si attacca con gioia è
inutile sperare anche di attaccarsi
al... tram.
Abbiamo visto, soprattutto a Bre-
scia, buon calcio sino al clamoro-
so errore che ha portato al pareg-
gio. Lì la squadra si è sciolta.
Dopo l'intervallo è tornata in campo
con la mentalità giusta, ma un
altro erroraccio - e su fase d'
attacco, una punizione calciata
da Fatic addosso al portiere - ha
aperto la porta della sconfitta.
Perchè questo accada non è facile
da capire, ma è compito di Gregucci.
Che più che sull'albero (c'è an-
che... Tarzan) o sul rombo a parer
nostro dovrebbe lavorare sulla
testa dei ragazzi (anche se noi una
punta basta e avanza) e operare le
scelte conseguenti: in campo va-
dano i più convinti. Auguri

NOSTRI RAGAZZI
Tutte le classifiche

In prima fila da sinistra Costa, Maggio, Meneguzzo,
Poletto, Ramondetta, Andrea e Carlo Munarini.
Dietro: Pizzolato, Negro, Pierantoni e Sinico

E: SAN VITALE C. - ORSIANA

Parte la Champion's
dei "nostri" pulcini

Intervista a Sgrigna: se segna paga la pizza

OSSERVATORIO
I Grifoni hanno cambiato... modulo!

BABY BIANCOROSSI
Un derby di vertice a Verona per gli allievi

Montecchio e Inter
Raduno al Cosaro

REDSOC: "pulcini"
in rosa (con Packy)
Atletica Vicentina
Sabato la festa di fine anno


