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Vicenza attento: a Cittadella partita difficile!

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Giannino Marzotto mitico: Caro Silvio, ora fatti da parte!
Senza se e ma la delusione di un grande sostenitore di Forza Italia:
"I decenni sono passati con scarsi risultati" Governo allo sbando: e
l'opposizione? Un problema alla volta, per favore! - Il caso Penati
denuncia il "marcio" del sistema? Intanto si tolgano dal cesto le mele
bacate, poi si vedrà - Giustizia e fisco: servono più uomini e mezzi
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R.Campese con ambizioni, S.Eusebio baby
Tutti i tabellini e i commenti della seconda giornata della 2^ Coppa Bassano3  ̂CATEGORIA

TENNIS

MEMORIAL ALEARDI: 9 pagine per le 32 squadre Pulcini

F. Mordegan
seconda
in doppio

ai tricolori  U14

MALO: il Petra Antiqua a Montecchio e Inter

E.G.E.M.
di Ergego Enrico

PAVIMENTI IN
TERRAZZO BATTUTO

ALLA VENEZIANA
Solo esposizione

Montecchio Maggiore, Via IV Novembre
SU APPUNTAMENTO
Cell. 338-2063330

(g.a.) Il calendario non è stato generoso con la prima parte del
campionato del Vicenza, anzi. Così dopo il match con il Torino arriva
questa trasferta a Cittadella che diventa piena di insidie proprio
perchè lunedì notte, al termine di un'ottima gara, è mancato il
risultato, svanito per di più a una manciata di secondi dalla fine e in
un modo che lascia più rabbia che rammarico.
Ebbene: un Vicenza "arrabbiato" a Cittadella rischierà ancora più di
quel che avrebbe comunque rischiato in un derby e contro una
squadra che alla B ha fatto ormai l'abitudine e poco cerca oltre a una
dignitosa salvezza. Una serenità (anche di conduzione societaria e di
allenatore confermatissimo) che sarà l'arma in più dei granata di
fronte a un Vicenza costretto ad avere fretta. Fretta di far punti,
perchè poi in casa c'è il Livorno, altro osso duro.
Ne consegue: speriamo in Baldini, speriamo abbia fatto in questi
giorni da pompiere con i suoi. Di sicuro la prestazione fornita contro
il Torino ha fatto da... squadrone di cavalleria nei confronti della sua
panchina, blindandola - almeno a parer nostro - contro ogni rischio.
E' il vantaggio più importante in una serie B lunghissima!

La Primavera in  trasferta a Bergamo
per cercare i primi punti (Albinoleffe) Mentre domenica è ripartito tut-

to il calcio dilettantistico regio-
nale con la prima di campionato,
per i più piccoli è ancora tempo
di tornei. E riflettori puntati a
Montecchio sul Memorial Aleardi,
che da mercoledì ha visto scen-
dere in campo 32 squadre Pulci-
ni di Vicenza e provincia.
Venerdì e sabato è in program-
ma il gran finale al polisportivo
Gino Cosaro a partire dalle ore
17.30: lo spettacolo è assicurato


