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(g.a.)  Il Vicenza dell' andata vinse
a Genova nel momento peggiore
della Sampdoria, in quel momen-
to una squadra in totale crisi di
identità e risultati.
La Sampdoria dell' ex Iachini ar-
riva al Menti nel momento peg-
giore del Vicenza, che continua a
giocar male (come ha sempre fat-
to) ma è anche finito nei bassifon-
di della classifica e oggi sarebbe
condannato ai play out.
Il calcio è fatto così. In mezza
stagione cambia tutto, sino all'
inverosimile se si pensa che alla
ripresa dei campionati, in genna-
io, il Vicenza era a cinque punti
dalla zona play off.
In ogni caso: oggi è perfettamente
inutile guardare la classifica (l'
aggancio play off lo insegue pro-
prio la Samp) e il Vicenza che
Beghetto manderà in campo do-
vrà mettercela tutta, come se fos-
se la finale della... coppa dei cam-
pioni.
La sua parte la dovrà fare (speria-
mo) anche il pubblico, compresa
quella frangia che da anni manda
a quel paese il presidente. Oggi
Cassingena non c'è più e sarà
inutile prendersela con Masolo,
che è appena arrivato e potrebbe
essere uno dei potenziali acqui-
renti della società.
Possiamo sperare che la grande
generosità sempre mostrata dai
tifosi biancorossi ci offra lo spet-
tacolo di un Menti compatto nel
sostenere la squadra dall' inizio
alla fine? Noi sosterremo anche...
Gavazzi. Se segna offre la pizza
ai Nostri Ragazzi che lo hanno
intervistato e saranno allo stadio.
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L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI

Arriva la Sampdoria di Iachini: obiettivo non perdere
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Crisi di Governo? Non la provocherà certo Berlusconi!

E' arrabbiatissimo per il mancato regalo delle frequenze tv ma non
scenderà in campo - La Lega in vantaggio per la ricostruzione
rispetto al Pdl - "Rischio" Montezemolo sulla politica? Speriamo di
no  Offerta a un veneto la vice presidenza di confindustria: è Stefano
Dolcetta, mio compagno di... stadio - Masolo presidente: barbatruccco

Masolo presidente portafortuna?
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Per saperne di più...
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E' la sola strada per cercare di uscire dall' attuale e pessima situazione Don Romeo
non c'è più

A Marostica
torna Vinicio!

Don Romeo Boron non c'è
più. Il fondatore del Pilastro
aveva 89 anni. Grande pas-
sione per il calcio sin da
seminarista, aveva conosciuto
a San Bonifacio Corso e Gu-
glielmoni. Nominato parro-
co nella frazione di Sossano
aveva portato squadra di
calcio, asilo, scuole e altre
iniziative a favore della sua
comunità e dei giovani

PAGINA 5

Torna a Marostica, dove fu
fondata 112 anni fa la prima
società di calcio del Vicentino,
un mito della storia biuanco-
rossa: Luis Vinicio. Stasera
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La nobile
provinciale
La cooperativa fondata da
Giorgio Carrera e pre-
sieduta da Beppe Lely si
presenta mercoledì 25
aprile al cinema Patro-
nato. Per l' occasione in-
vitati una serie di ex
biancorossi ad incorag-
giare l' iniziativa miran-
te a costituire una base di
azionariato popolare per
il Vicenza Calcio.
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