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LE
FOTOCRONACHE
Pulcini: ALTAIR - RIVIERA BERICA

Vicenza: ancora una volta la salvezza
passa da Bergamo (ma è Albinoleffe)
Come nel 1973 - Uno dei protagonisti di allora, Giussy Farina, visto a cena con Carrera e Lely

A: CALDOGNO - SCHIO

TROFEO A&S: martedì intervista a Gavazzi
A: MM SAREGO - DUE MONTI

Pronta la squadra dei ragazzi che
partecipano al Trofeo Andrea e
Stefano e che martedì 3 aprile,
incontrerà con inizio alle ore 18
nella sala stampa del Menti il
biancorosso Gavazzi. Questi i
nostri "convocati".
ALLIEVI - Cattelan Cristiano
(Union OC, p), Fiorentini Matteo
(Union OC, c), Fortuna Tobia
(Union OC, c), Gjika Angelo (Prix
Le Torri, a), Mattejevic Malisa
(Union OC, a), Plebani Stefano
(Poleo Aste, c), Sartore Federico
(Maladense, a), Zotta Francesco
(Leodari SBF VI, d)
ESORDIENTI - Basso Lorenzo
(Longare Cast., a), Coltro Alberto (Montecchio M., p), De Tomasi
Leonardo (Union OC, c), Filippi
Davide (Union OC, c), Fontana
Michael (Zane’, a), Maddalena
Ingmar (Leodari SBF VI, a), Meda
Cristian (Petra Malo, c), Sottoriva
Pietro (Union OC, p)
GIOVANISSIMI - Asnicar Daniel
(Marola, d), Filotto Marko (Real
Vicenza, a), Foletto Giovanni
(Brendola, d), Moscon Nicholas
(Stanga,c),Saggese Daniele(Stanga,
c), Saggiorato Riccardo (Marola,
c), Tosato Matteo (Stanga, c),
Urbani Tommaso (Altair, a)
PULCINI - Buoferrato Patrick
(Stanga, c), Castagna Giulio
(Brendola, d), Fasolo Jessica
(Grisignano, d), Guidotti Martina
(Grisignano, a), Manfron Matteo
(Schio Torrevalli, c), Mingardi
Stefano (Leodari SBF VI, c), Moretti
Giovanni (Due Monti, a), Rossi
Enrico (Fulgor Thiene, p)

PARTITO IL TROFEO BEPPE NICOLLI
Vicenza: una vittoria e una sconfitta
Bassano: buona la prima giornata
L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Tra Fede e Fedele (Confalonieri) sul Tg4 decide il secondo
Almeno a giudizio di Emilio che denuncia una congiura ai suoi danni
E' un momento di confusione: la sinistra che ha perso le elezioni
vorrebbe che Monti le vincesse al suo posto - Ma anche il capo del
governo straparla (e all' estero): sui partiti (sfiduciati) imita Berlusconi
sui giudici (prevenuti) - Federlegno: serve l' art. 18 per gli... evasori

Tennis: il classico Torneo dei Comuni
vinto dai... Comunali su Zermeghedo
TERZA CATEGORIA: LE STORIE DEL "NOSTRO" CALCIO
Morris Andriano rientra e riporta il Prix Bertesinella al comando. L'attaccante, reduce da quattro
mesi di stop per un infortunio, deve ancora ritrovare la forma: con gli allievi del Vicenza il record di gol
Fabio Borgo (Novoledo Villaverla) ritrova il gol perduto quest'anno. "Per me è una stagione deludente:
gioco poco e segno... meno". Il giocatore domenica ha realizzato il secondo centro: predilige fare il trequartista
Antonio De Vita (Grumolo) festeggia solo a... metà la sua doppietta. "Contento del bis, ma mi spiace
che non sia servita alla squadra". L'esterno pensa adesso a chiudere il campionato nel miglior modo possibile

(g.a.) Chi è meno giovane quella
partita a Bergamo non può averla
dimenticata. Era il 1973, da cinque anni il leader maximum del
LaneRossi Vicenza era Farina (visto a cena qualche sera fa, ovviamente da De Gobbi, con gli ex
Carrera e Lely: novità in arrivo?).
Era l' ultima di campionato, nei
bassi fondi della classifica Atalanta
avanti di due punti sul Vicenza,
che per evitare la retrocessione se
la vede con la Sampdoria, che
appaia e che è impegnata a sua
volta in trasferta con il Torino.
Farina e Bortolotti, presidente
atalantino, sono amici. Nell'
Atalanta gioca Sergio Pellizzaro,
un vicentino di Montebello che
però non ha mai indossato la
maglia biancorossa. In porta tra
gli orobici c'è invece l' ex Pianta,
ceduto l' anno precedente in cambio di un po' di milioni e di Roberto Anzolin, valdagnese che dopo
una carriera splendida torna nella
provincia da cui era partito.
La sensazione (generale) è che il
Vicenza e l' Atalanta giocheranno
a non farsi male, mentre per la
Sampdoria la retrocessione è quasi
scontata: il Torino in casa ha già
vinto dieci volte, concedendo solo
quattro pareggi. Ma alle grandi,
mica a una Sampdoria qualsiasi
che si affida ai vecchietti Lodetti
e Suarez.
Nel primo tempo poco accade a
Bergamo, niente a Torino. Ma al
10' della ripresa una punizione
dalla distanza calciata da Vitali
viene deviata di testa da Vianello,
lo stopper nerazzurro, alle spalle
di Pianta. Un classico infortunio
della difesa, che è guidata da un
giovanissimo Scirea.
Il Vicenza, che si accontentava di
pareggiare, restituirà il favore?
Non può, perchè se il Torino non
vince è condannato alla retrocessione. La Samp è infatti in netto
vantaggio nella differenza reti. L'
Atalanta sarebbe comunque salva. Ma ecco che accade l'incredibile: a Torino, dove non aveva
mai vinto nessuno, la Samp passa
in vantaggio con Salvi e un incredibile slalom tra i difensori granata. Adesso a retrocedere sarebbe
proprio l' Atalanta, ma il Vicenza
non può concedere il... favore. I
nerazzurri premono, si infortuna
Bardin e a difesa della porta
biancorossa si schiera proprio
Anzolin, fresco ex. Che para tutto, sino alla fine. Vicenza salvo e
Atalanta in B.
Incrocio il presidente Bortolotti
nell' antistadio. Getta a terra un
pacchetto di Malboro, lo raccoglie, se lo infila in bocca, lo mastica, lo rigetta a terra, lo rificca in
bocca... "Mai più in vita mia, mai
più..." Facile intuire a cosa si
riferisse, ma che salvezza! Ora il
Vicenza è di nuovo a Bergamo,
ma è solo l' Albinoleffe...

