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Segna Gavazzi e paga la pizza ai... Nostri Ragazzi!
Con la Sampdoria il Vicenza meritava più del pareggio
Gavazzi e i ragazzi a cui ha
promesso la pizza in caso di
un sol gol: è arrivato!

Il Vicenza pessimo di Gubbio
contro la Sampdoria ha di nuovo
presentato l' impresentabile coppia d'attacco Paolucci-Baclet e
tuttavia contro la Sampdoria è
riuscito a giocare una gara intensa, a tratti persino piacevole. Alla
fine è stato applaudito da tutto lo
stadio perchè aveva meritato più
dei doriani e quindi più di quel
punto che poco cambia di una
classifica spaventosa.
Come sia potuta accadere la metamorfosi non si sa. Per certo il
centrocampo di lottatori è preferibile a quello evanescente e lentissimo dei pensatori (la temuta
P2: Paro e Pinardi).
Altrettanto certamente una difesa con i vecchietti Martinelli (un
po') e Zanchi (troppo) è battibile e lo ha dimostrato subendo
un gol di testa dal piccoletto Eder
che sinora non aveva segnato a
nessuno.
E allora? E' stata provocata tutta
dal demerito della Sampdoria la
sensazione che il Vicenza avrebbe potuto vincere (e di tanto)? Se
così fosse, visto che la Samp è tra
quante puntano alla A, e se il
Vicenza potesse ripetere nelle sei
partite che rimangono una simile
prestazione, oseremmo persino
scommettere sulla salvezza diretta! Ma questo è un campionato di misteri e non sempre buffi.
Sicchè nemmeno noi abbiamo risposte da darvi. Sul perchè Abbruscato parta dalla panchina.
Ma anche sull' utilizzo a tempo
parziale di Rigoni. Speriamo, almeno, che le lacrime del diretto
interessato chiudano il caso Baclet.

PRIMO PIANO: Tezze -Villaggio S.Lazzaro

Segna Davide Gavazzi e paga la
pizza ai nostri ragazzi! Fa anche
rima, ed è la fortunata conclusione (per lui, per i nostri intervistatori,
ma anche per il Vicenza), di una
delle nostre iniziative esclusive
legate al Trofeo Andrea e Stefano, che da oltre vent'anni ricorda
due giovani calciatori biancorossi
morti in un incidente stradale
accaduto mentre si stavano recando all' allenamento, a Thiene.
In collaborazione con il Vicenza,
durante lo svolgimento del referendum che porterà all' inizio di
giugno 128 giovani calciatori e 16
dei loro allenatori a confrontarsi
in una serie di partite commemorative al Menti, una "squadra" di
Nostri Ragazzi, scelti tra i partecipanti al Trofeo, ha l' opportunità di "intervistare" un giocatore
biancorosso, al Menti, e proprio
nella sala ufficiale delle conferenze stampa. Dopo le domande e le
risposte scattano l' invito alla
nostra "squadra" per la partita al
Menti successiva e la... scommessa: se l' intervistato segna,
paga la pizza agli intervistatori.
L' ultima intervista realizzata è
stata quella con Gavazzi, la partita scelta per la sfida quella con
la Sampdoria.
Gavazzi ha segnato il gol del pari
del Vicenza e adesso... paga.
Lo farà con piacere, nei confronti
di ragazzi che sabato allo stadio
hanno unito allo scontato tifo per
il Vicenza la speranza che fosse
proprio lui, l' intervistato di turno, a segnare.
Prima che a Gavazzi, la nostra
intervista aveva portato fortuna
a Schenardi, Paonessa, Sgrigna e
Bjelanovic. Un quartetto mica
male. Adesso lasciamo a Gavazzi
la scelta del locale e teniamo in
preallarme i "Nostri Ragazzi" e i
loro genitori (tavolo e... conto a
parte). Tra pochi giorni un altro
dei grandi momenti legato alle
iniziative del nostro giornale a
favore del calcio e dei giovani in
particolare.

LE
FOTOCRONACHE
Esordienti
CASTELGOMBERTO - LONIGO

Pulcini
LAKOTA - MONTECCHIO PREC.

Pulcini
TRISSINO - ALTAVILLA

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI In punta (di piedi)

Stiffoni e i soldi investiti all'estero: lui non si fida dell'Italia

E gli italiani dovrebbero fidarsi di lui? Signor Maroni, impugni la sua
scopa e lo mandi a casa il più in fretta possibile - Ultrà "padroni" dello
stadio a Genova: signora ministro Cancellieri, potrebbe... spazzarli via? Le lezioni della storia che non abbiamo imparato: anche Cesare si era fatto
una leggina ad personam per evitare processi a Roma mentre era in Gallia

TENNIS: al Palladio è ora dei "big"

Dai e dai, il campionato del Milan sembra lo abbia già vinto la
Juventus. Dare per morto il Diavolo (come molti stanno facendo)
è sbagliato, ma è vero che tre punti di vantaggio sono un bottino
importante per una squadra che Conte è riuscito a modellare su
se stesso: votata al combattimento e all'attacco pur non essendo
dotata di grandi attaccanti, del calibro di Ibrahimovic, ad esempio,
o Cavani, Di Natale e Milito, tutti già a quota 20. Il capo cannoniere
della Juve è Matri, che di gol ne ha segnati la metà: 10. Ma quello
bianconero è il terzo attacco del campionato: 57 gol contro i 63
del Milan e i 58 del Napoli. Vi dice nulla tutto questo? Dice che la
Juve è più squadra delle altre. Merita quindi lo scudetto.

Nobile
Provinciale
Mercoledì la presentazione e il
Patronato diventa uno... stadio!

Al Menti "Partita
della speranza"
Il 25 aprile un triangolare di
benificenza per la "Città della
speranza"

CALCIO IN ROSA
A Fimon tutto il meglio del calcio
veneto femminile Under 15

TORNEI
A Carmenta sempre mercoledì si
gioca il "Torneo delle tre province". Da sabato a San Bonifacio al
via il 23° Trofeo Ferroli per gli
allievi: c'è anche il Real Madrid

