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LE
FOTOCRONACHE
G: MAROLA - SAN FRANCESCO

I "nostri" pulcini oggi lanciano il Vicenza
contro la Juve Stabia: obiettivo salvezza
La premiazione della nostra Champion's dell'anno scorso

P: MALLADENE - SAN LAZZARO S.

Nostri Ragazzi
La rubrica con le pagine delle cronache

TENNIS: a Thiene Peretti spezza il sogno di Dal Zotto

TERZA CATEGORIA: LE STORIE DEL "NOSTRO" CALCIO
Simone Andreazza (Arsenal) ritrova la rete pensando ai play-off - Il centrocampista, al secondo centro
stagionale, sogna la Seconda e un giorno di giocare con il fratello Leonardo: la dedica è per il nonno scomparso
Andrea Bignotti (Bellaguardia) realizza un gol pesante alla capolista - "Sono uno che... tira la carretta
e penso agli obiettivi di squadra". Il giocatore, ex Alte Ceccato e Brendola, domenica però è stato decisivo:
il pensiero è per il presidente Nardi, un dirigente di grande cuore e passione
Domenico Fracaro entra e restituisce il sorriso alla Pedemontana - "Dopo sei sconfitte consecutive
un successo ci voleva proprio". L'esterno, che di recente è stato meno utilizzato anche per problemi di lavoro,
è partito dalla panchina: buono il feeeling con il tecnico Angelo Meneghini

CITTA' DI BASSANO: vince il Campese (2-1) sul Facca

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Crisi della Lega: finito il periodo dei "padroni del partito"
Troppi guai, dalle questioni di soldi alle nomine clientelari - La politica
dovrà ripartire dal basso, dal territorio, dai suoi problemi e dai suoi uomini
No ai blocchi stradali di protesta: i propri diritti si fermano quando vanno
contro i diritti altri. E' la... democrazia - Calcio scommesse: ora servono
punizioni esemplari di giocatori, dirigenti e società (a casa, a casa, a casa!)
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(g.a.) Ci saranno oggi i "nostri"
pulcini al Menti per "lanciare" il
Vicenza verso l' obiettivo salvezza, che passa dallo scontro decisivo con la Juve Stabia.
Ci saranno dalle 14, con la prima
delle loro partite, che assegneranno la Champion's League di questa stagione. Un premio prestigioso all' impegno dei più piccoli
tra coloro che amano il calcio e lo
affrontano nei loro "campionati"
così diversi da quelli, mai come in
questi giorni tanto chiacchierati,
dei "professionisti".
Eppure anche i nostri ragazzi,
che rappresenteranno le 42 squadre che si sono confrontate a
dicembre sui campi coperti Di-Vi
di Altavilla, sognano di diventare, un giorno, "calciatori". Ma
non segnerebbero un autogol volontario nemmeno se li picchiassero!
E' con questa immagine di calcio
pulito che vogliamo accompagnare la volata del Vicenza verso
il traguardo sperato della salvezza. E' con l' entusiasmo dei ragazzi e delle loro famiglie - presenti
allo stadio con la generosa collaborazione del Vicenza calcio - che
spingeremo i biancorossi all' impresa su una Juve Stabia che non
ha più nulla o quasi da chiedere
alla sua classifica, ma farà lo stesso la propria onesta partita.
Ci piace, anzi, che l' avversario di
turno sia questa squadra, che gioca in uno stadio che si chiama
proprio come il nostro, Romeo
Menti. Perchè a Castellamare di
Stabia Romeo Menti giocò una
stagione sola, durante la guerra, e
gliene sono stati così grati da
dedicargli, alla sua morte, lo stadio. Così come a Vicenza. Grazie,
amici di Castellamare, per la vostra scelta. Chi riconosce il valore
è a sua volta un valoroso. Merita
rispetto perchè rispetta la memoria, la storia.
I nostri pulcini giocheranno sul
prato del nostro Menti sin quasi
all' ingresso delle squadre in campo. Lo faranno con... leggerezza
(per non rovinare l'erba) e con
gioia, poi nell' imminenza del fischio d'inizio della gara sfileranno davanti al pubblico, che speriamo numeroso e caloroso.
All' intervallo le premiazioni e la
consegna della nostra Champion's,
la "coppa con le orecchie" ai vincitori, la squadra che avrà il diritto a tenerla in sede sino alla
prossima stagione, quando verrà
messa nuovamente in palio.
Siamo alla fine della colonna e non
abbiamo ancora parlato della...
partita. Scusateci. Sappiamo che
non potrà giocare Maiorino, non
sappiamo quali saranno le scelte
di Beghetto. Sappiamo però che
il Vicenza ce la metterà tutta per
superare questo ostacolo e tanto
ci basta. E sappiamo anche che i
"nostri ragazzi" faranno la loro
parte, quella dei tifosi. E' il calcio
in cui si può e si deve credere!

