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Battuto il Pisa, la classifica... penderà dalla parte giusta
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PRIMO PIANO

Si è detto che quella del Vicenza a Bari era una prova di maturità. E'
stata superata e nel giro pochi giorni i biancorossi si sono iscritti all'...
università, corso di laurea in "calcio di vertice", tesi assegnata "rincorsa
ai play off o alla promozione diretta", relatore il chiarissimo prof.
Angelo Gregucci. Ne sapremo di più fra quattro mesi, dopo una serie
di diciassette esami...
"Maturità" a parte, chi ci segue sa che proprio a questo punto
dell'andata, quando dopo tre gare il Vicenza aveva appena un punticino,
il sottoscritto faceva paragoni con il... Real Vicenza di Paolo Rossi
(senza Rossi) e accreditava questa squadra tra le "matricole" per la serie
A.  Ne consegue che guardiamo alla classifica con nessuna sorpresa e
semmai qualche rammarico per punti lasciati soprattutto a Piacenza
e ad Empoli, trasferte in cui i baby biancorossi si sono scordati il
principio fondamentale del calcio: giocare per vincere, possibilmente
divertendosi.
Ad ogni modo: la classifica oggi offre otto punti di vantaggio sui play
out, ma in pratica sono di più perchè a 28 ci sono due squadre (e altre
due sono un gradino appena più sopra: si incontreranno tra loro e
quindi...). Sono quattro invece i punti del distacco dalla zona play off,
ma sono di meno perchè anche in questo caso a quota 40 ci sono due
squadre (ed altre due sono appena più sopra).
Insomma: il Vicenza può colmare il gap che lo separa dal sogno in un
paio di partite. Prima lo fa e meglio è perchè è soprattutto la classifica
che "fa morale". Battere il Pisa farebbe pendere la... torre decisamente
dalla parte giusta e quello di stasera diventa, anche per il pubblico, un
appuntamento da non perdere. Se da Bari poteva giungere, con la
maturità, la svolta, adesso è il momento di "tirare diritto"!

Bjelanovic dopo la pizza promette un gol a Bari e mantiene!
L' Inter sulla strada della Primavera che sogna a Viareggio

Botta a Grisignano fa il pieno di entusiasmo (col sindaco!)

L' intervista
a G. ANNI

GAMBELLARA-ALMISANO

SAN BORTOLO PONTE DEI NORI

NOSTRI RAGAZZI
Tutti i risultati e la classifica

Bomber: Binotto è folgorato
sulla strada del... San Paolo!
Dopo 10 turni consecutivi con il gol si ferma
il centravanti del Cresole - Avanza Vasetti

Le riforme non hanno bi-
sogno di altre leggi, ma di
più magistrati, più inda-
gini (anche con le inter-
cettazioni) e più posti in...
carcere per offrire a chi
delinque o stupra la cer-
tezza della pena.
La crisi si affronta a suon
di miliardi (e intanto l'Eni
chiude il bilancio a +6!).
Buon momento del Vicen-
za, ma serve la conferma
con il Pisa. E' super Inter,
però il campionato è an-
cora molto lungo...

ANDREA E STEFANO
La classifica di gennaio

Foto di gruppo al termine dell'
incontro con una rappresentanza

degli studenti presenti in aula


