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L' impossibile è possibile: provare a battere l' Empoli
Il Vicenza si rilancia e riapre il discorso salvezza: in tre gare dentro o fuori (e senza aiutini)

Trofeo
A&S
Classifica aggiornata e i nomi
dei 16 ragazzi invitati per la
prossima intervista ad un
biancorosso, che si terrà la
settimana prossima.
ALLIEVI: Mezzalira Giulio
(Prix Le Torri, a), Lissandrini
Francesco (Montecchio M.,
d), Bagni Stefano (Union
OC, d), Pierato Daniele (Mottinello, c). ESORDIENTI:
Bertoli Vittorio (Alte Ceccato,
c),
Corbetti
Marco
(Montecchio M., c), Dal Pra'
Andrea (Zane', c), Baldo
Andrea (ArziChiampo, d)
GIOVANISSIMI: Sabbadin
Mauro (Mottinello, d),
Casarotto Matteo (Montecchio M., a), Povolo
Samuele (Stanga, a), Parlato Mattia (Brendola, c)
PULCINI: Negro Vittorio
(Montecchio M., c), Secco
Manuel (Cresole, a), Costin
Ionut (Stanga, p), Tosato
Riccardo (Stanga, c)

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Segnalare gli sprechi? Lo ha fatto Stella (era solo il 1998)
Il suo libro (che si chiama appunto Lo Spreco) era e resta
sconosciuto ai più - Ridicola proposta del Governo: chi
spreca a danno di tutti invita i... danneggiati a lamentarsi
Le banche sostituto d' imposta anche per gli affitti (la
"cedolare secca" del 20 per cento) - Tosi stravince a
Verona (e assieme a lui in testa i sindaci "non voluti")

PRIMO PIANO:

(g.a.) Con un incredibile colpo
di coda (se non sono... coda gli
ultimi secondi di ricupero di una
partita!) il Vicenza rilancia le
sue speranze per centrare una
salvezza a prescindere dai probabili aiutino, o aiutoni, che arriveranno dalle sentenze sullo
scandalo scommesse e da possibili ulteriori penalizzazioni di
chi non paga gli stipendi.
E' accaduto che al 95' di una gara
non difficilissima contro il Modena, ma che si era messa male
per una dormita difensiva che
aveva consentito il gol a Cellini
(pensa te!), Maiorino ha avuto la
strana idea di far tutto da solo,
trovando il gol da tre punti.
Ora la classifica è ancora deficitaria (ci condannerebbe) ma alle
porte c'è il confronto diretto con
l' Empoli, uno spareggio vero e
proprio. Dovesse vincere in Toscana (e comunque varrà la pena
provarci) il Vicenza si troverebbe automaticamente tra i favoriti
addirittura per una salvezza diretta, obiettivo davvero impensabile sino al... 94' della gara di
sabato.
Il calcio è anche questo. Sprechi
due rigori con la Nocerina (bastava segnarne uno per avere i
play out pressochè garantiti) e
sembri spacciato, trovi un gol
nell' attimo che precede il fischio di chiusura della gara e
sembri rinato.
Sia quel che sia, quelli conquistati col Modena sono stati tre
punti indispensabili per poter continuare a sperare, confermando
un impegno che per la verità c'è
stato ed è già una buona notizia.
A Pescara era inutile pensare di
farla franca (troppo bravi), ad
Empoli e poi col Bari e a Reggio
si gioca ad armi pari!

LE

FOTOCRONACHE
PULCINI
Longare Castegnero - Nova Gens

PULCINI
Academy Vicenza - San Paolo

Real Campese è in Seconda

Bellaguardia - Altair

TENNIS:
Ha preso il via sabato l'edizione estiva del Torneo dei Comuni, che vede in lotta dodici
circoli di Vicenza e provincia.
Debutto vincente contro Noventa
per il Palladio, che stasera ospiterà sempre in casa il Montecchio
in una sfida che potrà far capire quali sono le reali ambizioni
della squadra cittadina.

BOMBER
Mario Galvanin (SF Ariston)
a 42 anni segna un gol pesante
L'esperto difensore ha deciso una
sfida forse decisiva per i playoff: questo potrebbe essere l'ultimo campionato
Frederic Koffi (Bertesina) entra dalla panchina e concede il
bis "Ho ringraziato Gesù, ma
la dedica è per mamma Solange"
Il giovane attaccante ivoriano è
da tre anni in Italia dove ha iniziato a giocare: è la sua prima
doppietta stagionale
L'arma in più del Brendola è il
portiere Luca Carlotto
"Per noi è un bel periodo e sono
contento di dare una mano" L'estremo difensore, arrivato a dicembre dalla Contea, domenica ha
compiuto un autentico miracolo
su Bosaglia

