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La Reggina: regalo della Befana al Menti?
Tre Tornei
della Befana
ISOLA - Il torneo coi Fiocchi
propone il Caldogno Rettorgole
protagonista in tutte e tre le
finali. Se la vedrà con Novoledo
(2001), Sovizzo (2002) e ancora Sovizzo (2003)
DUEVILLE - Nei 2003 finale
tra Cresole e Passo di Riva.
Nei 2002 Passo di Riva affronterà il Lakota. Per i 2001 titolo
in palio tra Petra Malo - Bassano.
Esordienti: in semifinale Vicenza, Petra Malo, J. Vicentino
e Montecchio M.
GRISIGNANO - Un calcio alla
Befana propone una grande
festa nel torneo tre contro tre.

3° categoria
Prima panoramica su come
cambiano le squadre durante
la sosta. Bilanci positivi per
Almisa-no e Real Campese.

(g.a.) La Befana il regalo al Vicenza
lo ha portato in anticipo, quando
il computer ha fornito il calendario dell' intero campionato. La
ripresa dopo la sosta in casa è un
vantaggio. Lo è ancora di più
contro un' avversaria stimolante
qual è la Reggina, che oggi occupa il sesto posto, ultimo gradino sul quale salire per gli spareggi play off. Basterebbe il rango,
attuale e storico, per parlare di
scontro di vertice, tenendo fra l'
altro conto che i calabresi non
fanno grandi distinzioni tra casa
e trasferta. Lontani da Reggio
hanno perso quattro partite, vinte tre e pareggiate altrettante.
Avversario tosto, insomma, uno
tra i migliori per dirci quali sono
le aspirazioni della squadra che
la cura Cagni ha riportato in una
zona almeno decente della classifica. Un vero regalo.
Adesso il... regalo deve farlo il
Vicenza ai suoi tifosi: un paio di
mesi fa credevano di presentarsi
all' appuntamento del 2012 con
una calza piena di... buchi. Non
ci sono più, bisogna riempirla!

Arbitri: bilancio delle sezioni vicentine
L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Einstein: la crisi, grande benedizione per uomini e stati
La riflessione (del 1955) cade a proposito: la creatività nasce dall'
angoscia e finiamola con il dare più valore ai problemi che alle
soluzioni - Ispettori del fisco a Cortina: cerchiamo di abituarci a una
lotta vera alla corruzione e all' evasione - 23 mila 400 componenti di
"commissioni" varie a 100 mila euro all'anno - Il Veneto aiuta... Creta

A Bassano ieri sera la festa
sezionale che conclude il quadrienno di Nicola Pellizzari.
Schio celebra le sue punte di
diamante (Orsato potra dirigere in Champions) ma pensa
anche al futuro. A Vicenza torna in sella Paolo Vendramin
dopo due mesi di sospensione:
gli associati alla Bertoli sono
intanto saliti a quota 204.

Calendario di SPORT
I prossimi numeri venerdì 13 e 20
Il calendario della Serie B "apre" con la Reggina oggi al Menti e
anche SPORT si adegua, anticipando la sua prima uscita "dopo
le feste" all' ultima... festa, quella della Befana. Ma non anticipano i "nostri" campionati, quelli del settore giovanile e della Terza
categoria che seguiamo in esclusiva. Cosicchè i prossimi numeri
saranno in edicola solo venerdì 13 e venerdì 20. Nella settimana
successiva ripresa con i due numeri alla settimana, rispettivamente martedì 24 e venerdì 27. Si torna a... giocare!
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