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"PRIMO PIANO"
Betonrossi  Zugliano-FaiZanè

LA PAROLA AI PROTAGONISTI

Davide Barbagallo
Luigi Dal Cero
Stefano Guerra
Il primo, bomber del Vi Postumia, è sceso in campo nella ripresa
e ha messo a segno una tripletta vincente contro l'Azzurra Agno.
A 32 anni ha lo stesso entusiasmo di quando nel 1994 aveva vinto
il Trofeo Andrea e Stefano nella categoria allievi.
Il secondo, cresciuto e maturato nel Valdalpone, quest'anno ha
sposato il progetto dell'Elettrosonor Gambellara e il suo primo
centro stagionale è valso il pareggio casalingo con l'Almisano.
Il terzo, dopo cinque anni nel settore giovanile del Vicenza e le
esperienze con Marano, Torrebelvicino e Piovene, è tornato nella
società di casa, il Betonrossi Zugliano, per... riconoscenza.
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SETTORE GIOVANILE: RISULTATI E CLASSIFICHE

(g.a.) Il Vicenza resta tra... "color che son sospesi". Ed ha una fortuna:
mentre Virgilio così si definisce (Dante, Inferno, canto secondo)
perchè appena morto, la squadra di Maran nemmeno è moribonda ed
è semplicemente sospesa tra le prime in classifica (sei punti di
distacco) e la quart' ultima (cinque di vantaggio) mentre va a
chiudersi il secondo dei sei cicli da sette partite l'una in cui noi
dividiamo per praticità il campionato di B.
Fatta questa premessa, vi confessiamo una verità inconfessabile:
siamo stati tra i pochi, forse i soli, che sabato pomeriggio hanno
lasciato il Menti sollevati, oserei dire praticamente contenti, di un
altro pareggio, pere di più senza reti e senza emozioni. Contenti
perchè la partita con il Grosseto era più facile perderla che vincerla:
dopo aver fallito, a Modena, l' impresa che poteva consentire l'aggan-
cio delle prime, era molto importante fare anche un solo passettino in
avanti rispetto alle ultime, rimanendo, appunto, sospesi tra le une e
le altre.
Tirato un sospiro(ne) di sollievo, speriamo che il Vicenza vada ad
Ancona con la mentalità giusta, quella della squadra che vuole (e
può) giocarsela alla pari con tutte le altre, nessuna esclusa. Dovrà
attaccare l' Ancona, che gioca in casa, e vuol dimenticare la sconfitta
di Crotone: è la situazione ideale per un Vicenza che - oggi come oggi
- le sue chanche migliori le affida al contropiede.

PULCINI: SETTE PAGINE!
Petra Malo - S.Vitale Castelnovo

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
L' Italia dei "muri" che non sono crollati
La resa dei conti nel PDL: non ancora - Il PD è a un bivio

BABY BIANCOROSSI

TORNEO DEL SABATO

Gli allievi nazionali con un super Sandrini vincono con il Mezzocorona.
I giovanissimi si fanno rimontare nel derby dal Padova mentre i
regionali piegano il Verona. La Primavera cade anche a Bologna

Stecom e Prix Le Torri vincono e restano da soli al comando

Trissino: parte il "Progetto Marzotto"
ed ha una dote di 50 milioni di euro!

La lectio magistralis dell' avv. Azzi

Quinto Vicentino - Passo di Riva

Villaga - Nuova Calcio Grancona


