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Attenti all' Empoli, è una squadra in forma

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Riforma delle riforme: niente voto se non paghi le tasse!
A "costo zero" si potrebbe fare un passo avanti decisivo per la
moralizzazione del paese: se ti sospendono la patente (e il tuo diritto
a circolare) perchè non il primo "diritto" della democrazia se non
adempi al primo "dovere" della stessa? - Il commissario potrebbe fare
il miracolo - Benigni mi è piaciuto solo per Porta un bacione a Firenze
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TORNANO LE CRONACHE
INTERNO: il programma e tutte le classifiche aggiornate

NOSTRI RAGAZZI(g.a.) Se uno legge la classifica scopre che Vicenza ed Empoli sono
accoppiate, nella parte bassa. Di conseguenza lo spettacolo non
dovrebbe essere certo garantito. Ma se uno legge meglio scopre che
se il Vicenza non perde da più di un mese (la trasferta a Castellamare),
e quindi è tra le squadre più in forma del momento, l' Empoli non è
da meno, perchè dei suoi 21 punti ben 13 li ha messi assieme nell'
ultimo mese, proprio come il... Vicenza. Quello di sabato al Menti,
allora, sarà il confronto tra le due squadre più in forma del momento,
assieme al Verona. Sicchè almeno lo spettacolo, contrariamente a ciò
che farebbe pensare la classifica, sarà assicurato.
Per entrambe, inoltre, si tratta di una partita al crocevia tra un
campionato (e per il Vicenza sarebbe l'ennesimo) di transizione o di
eccellenza. Chi vince avvicina il gruppetto delle squadre in fuga, chi
perda rimane staccato, e finisce nel gruppo - per rimanere all'
immagine derivata dal ciclismo - dei ritardatari.
Insomma una partita da prendere con le molle. Maran adesso ha
capito tutto: dopo la fase degli esperimenti siamo a quella del gioco,
che il Vicenza Due (quello dei secondi tempi) mostra di avere. Con
l'Empoli potrebbe essere importante cominciare dal primo tempo!

TERZA categoria

Cagni e Giubilo
Inizio di settimana impegna-
tivo per gli appassionati di
Sport: lunedì alle 20 Ray Giu-
bilo presenta il libro su Nadal
al Country. Alle 20.30 Cagni
incontra al Coni gli allenatori
vicentini (a cura dell' Aiac).

Enrico e Matteo Nerboldi (Sette Mulini) in campo non litigano
mai - I gemelli Alex e Mattia Bertin (Grumolo) si capiscono con
uno sguardo anche se poi sono molto diversi -  Nicola Bicego (S.
Quirico) ha deciso di chiudere la carriera con Mattia - Alessandro
e Roberto Meneghello (Junior Monticello) si divertono assieme
Francesco Paolo Federico (Brendola) "bagna" l'esordio con 2
reti. L'attaccante, arrivato dal Montebello e reduce da un anno di
inattività, ha potuto così festeggiare la sua prima doppietta.
Alessio Ronga (Altair) ritrova il gol perduto dopo la prima
giornata. "Vesto questa maglia da 18 anni e voglio indossarla in
Seconda" Il centrocampista è un fedelissimo della società.
Jerry Scapin (Facca) ritrova la forma migliore con una doppietta
"Sono un po' come... Robinho: sbaglio tanto davanti alla porta"

Champion's pulcini
17 PAGINE!


