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Vicenza: una classifica tutta da scoprire
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Gli obiettivi di Sport su
RECOARO-GRIFONI
Sono convinto che in campo si vedrà bel calcio (Gonella)
Penso che prevarrà il tatticismo sull'agonismo (Dalla Barba)

Alessandro Giaretta (Vi Postumia) entra e va in gol dopo 5 minuti
L'attaccante, soprannominato Gabriel Omar in ricordo di Batistuta,
dopo quindici anni al Quinto ha deciso di cambiare società e ha
trovato quella giusta
Marco Marella (Grifoni) in tre partite ha calato un poker sul campo
"Segno un po' in tutti i modi, anche se dicono che sbaglio troppo"
La punta, finora ha realizzato otto reti, entro fine stagione vorrebbe
segnarne altrettante, E festeggiare la promozione in Seconda
Flavio Tomasi (Azzurra Agno) finora ha segnato soltanto reti...
mirate"A 38 anni devo ancora trovare gli stimoli per... smettere di
giocare" Il sempreverde attaccante finora è andato in gol tre volte
soltanto nei... derby del girone.

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
La consueta rubrica è rinviata all'edizione di martedì
"Salta" la consueta intervista a Gianmauro Anni per motivi di spazio legati all' anticipo
del Vicenza a venerdì, che ci ha costretti ad... anticipare la chiusura di questo numero,
in edicola oggi, sabato, ma già ieri sera distribuito allo stadio Menti prima della gara
con il Cittadella. Ricupero alle prossime edizioni anche per altre foto e rubriche.

L'intervista dei nostri ragazzi con "Ale" Sgrigna

EUROCALCIO-TEZZE BR.
Sono sicuro che il derby non deluderà (Dal Bianco)
Squadra corta e raddoppi di marcatura (Zen)

Corso allenatori
Oggi si chiude
Si chiude oggi con le prove
scritte a Santa Maria di Camisa-
no il corso per allenatori di
base della Figc. 50 gli iscritti.

Un' intera "squadra" di SPORT fa il tifo per Alessandro Sgrigna. Che due settimane fa è stato ospite dell' incontro con un giocatore biancorosso legato al Trofeo Andrea
e Stefano (all' interno le due pagine della lunga intervista con il campione e capitano dei biancorssi). I ragazzi presenti erano:  Jacopo Palma (Fai Zanè, P, d), Andrej
Panizzon (Fai Zanè, P, p), Jacopo Dalla Riva (Vicenza, E, d), Luca Rampazzo (Vicenza, E, a), Tommaso Urbani (Altair, E, a), Andrea Munarini (Altair, E, a), Nicolò
De Guz (Altair, E, c), Elia Faccin Garcia Moreno Arzignano, P, c), Francesco Zotta (San Bortolo, G, d), Federico Zanini (San Bortolo, A, d), Samuele Zanini (San Bortolo,
E, c), Giacomo Scalcon (Altavilla, G, d), Roberto Romano (Altair, E, d), Michele Urbani (Altair, A, c), Carlo Munarini (Altair, A, c), Gianluca Zanini (Montecchio
Maggiore A, c), Elia Manuri (Prix Le Torri, A, p), Alberto Nogara (Prix Le Torri, G, c), Elijah Pegues (P. Le Torri, A, a), Jonathan Guerra (P.Le Torri, A, a).

FOTOCRONACHE All' interno sei pagine sulle partite Trissino-Castelgomberto (A)
Grancona - Sovizzo e Junior Monticello Fides (Giovanissimi)

Nostri Ragazzi: 53 cronache

Usciamo in edicola con un nu-
mero che ieri sera è stato offerto
in "anticipo" agli spettatori di
Vicenza-Cittadella, giusto come
è stata... anticipata la partita, a
causa dello spezzatino dei cam-
pionati venduti (o svenduti) alle
Tv. Ne consegue: mentre scrive-
vamo queste note non eravamo a
conoscenza di un risultato che
oggi invece sarà noto a tutti!
Comunque sia andata, la classi-
fica del Vicenza è tutta da sco-
prire e bisognerà ragionare, an-
cora per qualche settimana, su
ciascuna gara prima di capire
bene quali saranno gli obiettivi
di primavera (che è ormai immi-
nente).
Intendiamoci: la faccenda riguar-
da l' intera serie B, un torneo che
non ha fenomeni: non a caso tra
le prime ci sono squadre che
hanno perso... solo cinque parti-
te (sono quattro e nella gradua-
toria dei meno battuti segue il
Vicenza con sette). Insomma:
da qui alla fine del campionato
può davvero accadere di tutto, il
fattore casa conta poco e meno
ancora conterà in seguito. Vai
Vicenza, potresti sognare!


