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"PRIMO PIANO"
Arsiero - Galvanauto Motta

LA PAROLA AI PROTAGONISTI

Enrico Bogotto
Antonio Castaldo
Paolo Gaspari
Il primo è un vero è proprio "maratoneta" del gol: domenica
mattina corre la "Sei comuni" e al pomeriggio realizza la doppietta
vincente contro il Giavenale pur essendo schierato da difensore.
Bis di reti anche per il centrocampista del San Paolo, che in
cinque minuti firma la rimonta  e il sorpasso contro lo Zugliano.
Fa addirittura megli il terzo che, pur essendo al suo primo
campionato di Terza categoria e avendo ripreso a giocare da un
anno dopo quattro anni di inattività, con una tripletta è l'auten-
tico protagonista del derby vinto largamente contro l'Azzurra
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(g.a.) Il Vicenza è come una... sinfonia incompiuta.  Concluso anche
il secondo dei sei periodi fatti da sette partite l'una, in cui noi (e il
computer della lega) dividiamo il campionato di serie B, la squadra
continua ad alternare alti e bassi, ma soprattutto non convince (e
spesso "stecca") quando squilla, mentre il tonfo è forte quando i toni
si abbassano e... cade. Ne risente la classifica. Che oggettivamente
toglie qualcosa ai meriti complessivi della squadra, ma a questo
punto è proprio solo qualcosa, un punto o due. Farebbero la differen-
za collocando il Vicenza nella parte sinistra della classifica, quella
delle dieci che non hanno problemi se non quello di guardare in alto?
Verissimo, ma sarebbe una differenza non supportata da un gioco
convincente, che non c'è, e men che meno dalla perduta solidità
difensiva di cui si menava vanto.
Morale: questo giornale dura sino a venerdì sera e ci accompagnerà
quindi allo stadio per l'anticipo con il Frosinone. Un Frosinone al
quale (pensa te!) il Vicenza chiederà i punti necessari ad iniziare la
terza ed ultima striscia dell'andata nel solo modo possibile: tre punti
necessari a guardare le altre gare con un po' di quella tranquillità che
i risultati sinora conseguiti ci negano. In bocca al lupo, Vicenza. Mai
come venerdì sera lo slogan della curva sud merita considerazione da
parte di tutti i settori del Menti: "I ragazzi hanno bisogno di noi!"

PULCINI: SETTE PAGINE!
JF KENNEDY- CASTELGOMBERTO

BABY BIANCOROSSI
Poker degli allievi regionali contro il Montebelluna e successi a
suon di gol dei giovanissimi contro Triestina e Sambonifacese.
I nazionali di Spollon pareggiano senza gol il derby con il Padova
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L'intervista a GIANMAURO ANNI
La politica è in stato confusionale - Tremonti e Fini si fanno
garanti (su... bancarotta e riforme) - Cassano? Sono con Lippi.


