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Ecco lo spareggio, ma la partita si gioca a Roma
TUTTI ALLO STADIO: IN OGNI CASO SARA' CALCIO VERO, DA VEDERE
(g.a.) Prezzi agevolati - concordati con l'Empoli e approvati
dalla Lega che organizza play
out e off - per una missione possibile: uno stadio pieno (si fa per

dire: 11 mila posti) a far da contorno a una partita vera, Perchè
la prima dei play out tra Vicenza
e Empoli sarà certamente una
gara giocata, una di quelle per

cui vale ancora la pena andare
allo stadio. Diversissima dalle
partite di cui si occuperà a giorni
a Roma la giustizia sportiva e il
cui esame porterà a una pressochè

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Il terremoto e la paura: averne non serve proprio a nulla
E certo non l' avevano gli operai che sono morti nei capannoni
crollati - Nel frattempo altri "eroi", quelli del pallone, vengono
scoperti con le mani nella marmellata: la colpa di un sistema marcio
Sorpresa per l' ammontare della "mancia" a Ponzellini (meno per i 20
milioni spesi in due anni da Berlusconi) - Un no deciso al burlesque

TENNIS
Sogna una semifinale al
Torneo dei Comuni il
Palladio, che chiude il girone imbattuto al primo posto a pari merito con
Montecchio e Zermeghedo,
ma in vantaggio nel conteggio dei games. Stasera una
riunione per decidere le due
squadre qualificate per le
sfide di sabato 9 giugno.
Nella serie D3 femminile,
invece, il Divi festeggia la
prima vittoria delle sue ragazze, che superano in casa
il Nogarole Rocca.
Al via sui campi di Camisano
il torneo di doppio misto.

certa rivoluzione delle classifiche. Così importante che potrebbe rendere persino inutile, a vantaggio di entrambe le squadre, i
play out che si giocheranno tra
oggi e venerdì prossimo.
Intendiamoci: il Vicenza ha il
dovere di conquistarsi sul campo la sua salvezza. Ne ha anche
la possibilità, perchè la squadra
vista all' opera in queste due
ultime settimane non è nemmeno parente di quella che tra gennaio e aprile non ne ha indovinata una che fosse una.
E' una formazione tosta in difesa
(bene Pisano centrale), solida a
centrocampo (con Botta tornato
protagonista), efficace sulle corsie esterne affidate a Gavazzi e
Maiorino, credibile in attacco,
dove alle spalle di una sola punta
(finalmente si è capito che Abbruscato, Baclet e Paolucci sono
dei... triploni) il trequartista Pinardi si è rivelato per quel giocatore che era un tempo.
L' Empoli non è gran cosa, ma ha
un Tavano in più, e quindi non
sarà da sottovalutare. In ogni
caso è una delle squadre che
nelle ultime quattro partite di
campionato ha fatto dieci punti
(proprio come il Vicenza).
Morale: partita aperta, da giocare con il cuore e con la massima
concentrazione. L' appello al
pubblico non serve: ci sarà e il
tifo sarà caldo se la squadra saprà meritarselo, come ha fatto
recentemente. Il risultato è importante, anche se la classifica
verrà poi rivista e corretta. Facciamo intanto la nostra parte!
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D. BARITI: se gioca (e segna) paga...

Andrea e Stefano: classifica
Tutti i convocati per il Menti
Nicolli:
è solo
Treviso
La Benemerenza a
Enrico De Toni
dirigente Azzurra
Sandrigo

A Tezze consegnate anche le
benemerenze regionali LND

ARBITRI
Paolo Vendramin ringrazia e
lascia la presidenza della sezione di Vicenza ad Antonio
Barbiero, che vince il testa a
testa elettorale con Gaspari

Città di Vicenza
Tutti i risultati del percorso
verso le finali che si terranno
il 9 (sera) e 10 giugno allo
stadio Romeo Menti.

3^ categoria
Altair, dopo la promozione,
conquista anche il titolo provinciale contro Junior
Monticello. Il Facca vola in
Seconda espugnando il campo del S.Vito Bassano. Domenica Brogliano - Bertesina
e Novoledo - San Quirico

Nostri Ragazzi
Le pagine delle cronache
inviate direttamente dalle
società e dai ragazzi. Una
rassegna di quanto accade
in questo finale di stagione
fatto soprattutto di tornei

