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Nocerina al Menti: è proprio uno spareggio salvezza
(g.a.) In campo il Vicenza per
quello che un vero e proprio spareggio salvezza, sugli spalti (comunicato alla fine) i ragazzi under
14 al cui tifo la società si affida per
aumentare la propria convinzione di poter raggiungere una sal-

vezza diretta e non allo spareggio
(o a tavolino).
Noi siamo nemici, strutturali, delle
"ultime spiagge", ma questa partita lo è veramente, nel senso che
il Vicenza deve assolutamente
vincere per fare la sua corsa su un

LE
FOTOCRONACHE
(P) POLEO ASTE - ISOLA CAST.

(G) PRIX LE TORRI - MM SAREGO

Livorno che sta andando malissimo (ed ha un pessimo calendario), un Ascoli che invece si è
ripreso molto bene e un Empoli
che affiderà le sue chanches allo
scontro diretto (altra.... ultima
spiaggia per i biancorossi).
Quel che si è visto una settimana
fa contro la Sampdoria (buona
partita, da parte di una squadra
tonica anche dal punto di vista
atletico) induce all' ottimismo,
quel che è accaduto in settimana
(niente Abbruscato nella partitella
del mercoledì) al pessimismo.
Non sappiamo a quale delle due
sensazioni sia più giusto dare
retta. Quel che è certo è che i
biancorossi dovranno affidarsi al
massimo della concretezza (i rientri di Paro e Pinardi possono
aspettare), spendendo il massimo delle energie, incitati da un
pubblico delle grandi occasioni.
Per avere il quale è stata varata l'
iniziativa di cui al comunicato:
La Società Vicenza Calcio comunica che in occasione della gara
di campionato Vicenza-Nocerina,
in programma sabato 28 aprile
alle ore 15.00 allo Stadio Romeo
Menti, il Club biancorosso ha
deciso di premiare i suoi giovani
calciatori con una speciale iniziativa. I ragazzi Under 14 appartenenti alle Società Affiliate, i
bambini della Scuola Calcio e gli
iscritti ai City Camp della scorsa
edizione 2011 saranno ospiti nel
Settore Distinti per tifare dal vivo
la propria squadra del cuore.
Ai genitori dei ragazzi verrà riservato per l’occasione un tagliando d’ingresso dello stesso
settore al prezzo speciale di euro
10. Per maggiori informazioni
telefonare allo 0444-505044.

Carmignano
Vittoria al
Montecchio

Davide Gavazzi
intervistato dai
Nostri Ragazzi

TERZA
S.Pietro Rosà - Asiago

Il Montecchio vince a
CarmignanosulBrentailTerzo
Torneo delle Province, manifestazione a dodici squadre riservata alla categoria
esordienti. Folta partecipazione di pubblico, dalle 9 del
mattino sino alle 18, bel gioco e grande spettacolo.
INTERNO: 3 pagine

Davide Gavazzi è stato intervistato dai Nostri Ragazzi che partecipano al Trofeo Andrea e Stefano. Aveva scommesso con loro
che se avesse segnato alla Samp
avrebbe pagato la pizza a tutti. E'
quel che accadrà. All' interno due
pagine con i nomi degli... invitati
e la successione delle domande e
delle risposte.

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Resistenza: asini (di destra e sinistra) che non capiscono

Donne U15:
vince Vicenza

A Vicenza cancellano una parola che vale una medaglia d'oro, a
Roma non vogliono alla celebrazione la presidente della regione
Polverini (perchè di AN) - Divisioni incomprensibili: oggi la sola
guerra giusta è quella contro i ladri - Intanto monta il caso Lavitola:
burlesque rispetto alle rapine dell' intermediazione internazionale
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di Dal Maso Angelo e Stefano
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Splendida organizzazione da
parte di Fimarc e Vicenza Calcio
femminile del torneo veneto
tra le delegazioni riservato alle
ragazze under 15. Un ' intera
giornata di gare, in cui si sono
affrontate nove squadre, divise in due gironi, con finale tra
Vicenza e Verona. Hanno vinto le... padrone di casa ai calci
di rigore.
INTERNO

TENNIS
Gran finale per il 7° Torneo
internazionale Città di Vicenza
- Trofeo Banca Popolare, che
parla solo... straniero: oggi le
due semifinali e la sfida che
assegnerà il titolo del doppio.
Sabato, dalle 16.30, quella del
singolare e le premiazioni

