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Nella notte di Reggio si decide il destino del Vicenza
Indispensabile vincere e non basterà ancora - Poi la classifica verrà riscritta
dai giudici sportivi: sarà una rivoluzione, ma intanto è meglio non contarci
(g.a.) Il Vicenza affida le sue
speranze di salvezza alla notte di
Reggio, sabato. Deve vincere a
tutti i costi sul campo di una
squadra tranquilla, che tuttavia
farà tranquillamente il suo dovere: giocherà a calcio, così come
giocheranno a calcio il Pescara

contro la Nocerina, il Padova
contro l' Ascoli e il Cittadella ad
Empoli.
Non è questa la stagione delle
partite a tarallucci e vino, un'
abitudine di cui si parlerà a lungo in estate prima di una serie di
decisioni che certo rivoluzione-

ranno la classifica, esattamente
come il sottoscritto sostiene dall'
inizio del campionato, ovverossia
dal comparire dalle primissime
voci sui problemi veri della stagione che sta finendo: i bilanci
(primo) e le scommesse (secondo, ma non meno devastante).

Il Trofeo Andrea e Stefano
Intervista: Davide Bariti sulle orme di Gavazzi

Verso la fase finale il nostro Trofeo Andrea e Stefano. Dopo la premiazione al Menti dell' edizione dello
scorso anno (fotocronaca a pagina 4), martedì è stato l' ultimo giorno utile per votare i ragazzi la cui
classifica, con i nomi dei 128 selezionati per le partite al Menti, verrà pubblicata nella prossima edizione,
in edicola tra una settimana esatta, venerdì 1° giugno. Per quella data anche la pubblicazione della nostra
ultima intervista della stagione. Davide Bariti come Gavazzi: paga volentieri la pizza se segna un gol!

A&S: nel prossimo numero tutti i 128 nomi
dei ragazzi convocati al Menti (il 9 giugno)

Vincesse a Reggio, il Vicenza
avrebbe fatto solo il primo passo
verso la salvezza sul campo. Che
dovrà meritarsi allo spareggio
successivo contro un' avversaria
che si conoscerà solo alla fine
degli ultimi novanta minuti.
E il tutto ha (alte) probabilità di
rivelarsi perfettamente inutile alle
luce delle sentenze (accompagnate da relativi ricorsi) della
giustizia sportiva attese per la
fine di giugno. Sentenze con
penalizzazioni che non potranno riferirsi che alla stagione in
corso, secondo consolidata giurisprudenza in materia.
E poichè nulla è stato fatto per
dare un' accelerazione alle indagini e all' avvio dei processi, è
ragionevole ritenere che almeno
un paio di destini in serie B siano
contrassegnati da altrettante inevitabili retrocessioni. Il che annullerà, a vantaggio di entrambe, gli effetti dei play out (salvezza sia per chi ha vinto che per
chi ha perso).
In altre parole: la scelta di dare
una coda regolare alla stagione
avrebbe poco senso se mutasse
la classifica di una delle squadre
implicate in play off e play out.
Se invece il gioco di promozioni
e retrocessioni fosse comunque
e ampiamente determinato in altra maniera, si capirebbe di più e
meglio la scelta fatta dal Palazzo: decidere per il momento di
non anticipare le decisioni per il
semplice motivo che tutto sarebbe già... deciso!

SPORTestate sarà in edicola
il venerdì di ogni settimana
Questo numero chiude la regular season dei
"nostri campionati", dai pulcini alla Terza
categoria. E' quindi anche l' ultima delle uscite con la nostra formula del bisettimanale.
Dalla prossima settimana saremo quindi in
edicolacon SPORTestate, un solo numero ogni
sette giorni, il venerdì, ma con molte pagine ed
iniziative. Dalla nostra festa di SPORT che

quest' anno, sempre a Villa Trissino Marzotto,
dedicheremo ai presidenti del Vicenza Calcio, al "Grazie Campioni", le pagine che
festeggeranno i successi delle varie squadre
che nelle molte categorie che abbiamo seguito hanno vinto i loro campionati.
Arrivederci quindi in edicola a VENERDI'
1° giugno!

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Vespa: Berlusconi rilanci il Pdl come il Milan (ma i danè?)
"Monsignor" Bruno è convinto che l'ex premier non debba
fare più il centravanti ma lo stratega di Alfano (al quale
affida tutto e il contrario di tutto) - In realtà il vero leader del
centrodestra c'è già: Gianfranco Fini - I servizi segreti alla
Camera per raccontare i loro... segreti - Il calcio va verso
l'abbattimento delle recinzioni - L' acqua gratis a Milano

Nostri Ragazzi
Le pagine delle cronache inviate direttamente dalle società e dai ragazzi.
Una rassegna di quanto accade ogni fine settimana sui campi di settore giovanile.
Seguiamo il Città di Vicenza e
le fasi finali di tutti i campionati.

I valori scendono in campo

TENNIS: Roma parla vicentino
Edizione da record a Roma per
gli Internazionali BNL, che hanno parlato anche vicentino.
Presente per tutta la durata del
torneo, diventato ormai un evento
sociale, il vice presidente della
FIT Gianni Milan. A far sognare
i tifosi del Foro Italico invece un
vicentino d'adozione Andreas
Seppi, allenato da Massimo Sartori,
l'unico azzurro ad approdare nei
quarti del torneo maschile. Ma
tanti anche gli appassionati berici
arrivati nella capitale per vedere
all'opera tutti i grandi della racchetta. All'interno il resoconto
dal nostro inviato, il direttore di
SPORT Paola Ambrosetti

Ieri mattina al "Perraro" il gran finale della manifestazione promossa
dal SGS della Figc: festa per tutti i duecento bambini scesi in campo
e vincitrici la classe 3A dell’Istituto Santa Dorotea di Thiene, le classi
quarte del Ca’Bianca di Maddalene, le quinte del Rodari di via Turra.
Il trofeo de “ I Valori Scendono in Campo” va al Comprensivo 7.

Il 15° Trofeo Nicolli
Massimo Sartori applaude Seppi

A Tezze il Treviso concede il... bis
I giovanissimi travolgono Padova
Per gli allievi successo con Venezia
La quindicesima edizione del
Trofeo Giuseppe Nicolli parla
trevigiano. Sono infatti le due
rappresentative della Marca ad
aggiudicarsi gli ambiti trofei al
termine delle finali disputate ieri
a Tezze sul Brenta. I giovanissimi hanno travolto Padova con
un tennistico 6-0 mentre gli allievi hanno regolato Venezia nella
ripresa grazie ad una doppietta
del n. 16. Al termine le premiazioni

