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ALivornopercontinuarelarincorsa
Dopo i due successi casalinghi bisogna tornare a far punti fuori
Il Vicenza che non riusciva più a
vincere al Menti è stato rilanciato
nella sua disperata rincorsa alla
salvezza proprio dai due successi casalinghi con Ascoli e Pro
Vercelli.
Ora, però, è indispensabile tornare a far punti anche in trasferta, vale a dire da dove la truppa

di Dal Canto aveva incominciato la risalita andando a vincere a
Verona e Brescia, due delle squadre
accreditate al salto di categoria.
Il Livorno, avversario di sabato,
non è da meno e, in virtù del suo
secondo posto alle spalle della
capolista Sassuolo, la sfida si
annuncia difficile, ma non im-

possibile. I biancorossi nelle ultime gare hanno ritrovato, infatti, il gioco palla a terra che sembra l'unica strada da percorrere
per una squadra che non può
permettersi certo di non giocare
per provare a strappare quei punti
necessari a scavalcare l'Ascoli
(dopo la sconfitta nel posticipo a

Padova a +2) o avvicinare la
Reggina. Le vittorie hanno avuto il merito di risollevare non
solo la classifica, ma soprattutto
il morale di un gruppo, apparso
troppe volte con poco carattere.
Quel carattere che ha invece
Nicolas Bremec, il portierone
biancorosso incontrato merco-

ledì pomeriggio dai ragazzi del
Trofeo Andrea e Stefano e che si
è sbilanciato in un'insolita scommessa. Se il Vicenza si salverà
pagherà la pizza per tutti i suoi
giovani intervistatori.
Intanto, i tifosi berici sperano
che le sue parate fermino bomber Paulinho. Poi si vedrà...

La rappresentativa Allievi di Vicenza

Due giorni di calcio giovanile a tutto campo per onorare la memoria
di un grande dirigente del calcio veneto.
Martedì 30 aprile e mercoledì 1° maggio si giocherà il Torneo
“Giuseppe Nicolli” , che onora la memoria dell’ex presidente del
C.R. Veneto, giunto alla sua 16^ edizione e riservato quest'anno alle
nove rappresentative delle delegazioni provinciali e distrettuali del
Veneto per la categoria Allievi 1997 (1° Anno).
Bepi Nicolli, originario di Tezze sul Brenta, era arrivato in FIGC
partendo dalla base, come dirigente di società. Un legame, quello con
i sodalizi sportivi del territorio, che non si è mai interrotto durante il
lungo periodo alla presidenza del Comitato Regionale Veneto.
Persona mite e sorridente, Nicolli sapeva assumere anche posizioni
forti, “scomode”, pur di difendere le sue società, che considerava
fulcro del movimento dilettantistico. Poco prima della sua scomparsa, avvenuta il 2 febbraio del 1998, la FIGC gli aveva conferito il più
alto riconoscimento possibile, quello di “dirigente benemerito”.
Questa mattina, in Municipio a Jesolo, alle ore 12 la conferenza
stampa di presentazione del torneo, che SPORT seguirà con grande
attenzione: nel prossimo numero il resoconto completo!

CHAMPION'S LEAGUE PULCINI

NT Sarego e Real Valdagno: un trofeo per... due

Per la prima volta due squadre hanno chiuso le finali al Menti in perfetta parità.
Neppure la pioggia ha rovinato la festa con la sfilata prima della gara del Vicenza
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L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Economia di... scala: tre feste accorpate in una soltanto!
Ammetto, non si poteva fare meglio. Tre feste del giornalismo italiano (su quatttro giorni: Pasqua e
Pasquetta, 25 Aprile e 1° Maggio) si inseguono tradizionalmente nello spazio di poche settimane. Un po'
per raffinatissima accortezza e molto per puro... caso, sono riuscito tra intervistatori, intervistati (Bremec
dai ragazzi del Trofeo Andrea e Stefano), medici (c' è anche la non piccola parentesi della malattia), amici
e giocatori di foraccio a concentrare date e orari negandomi loro per una sola settimana: vero miracolo!

Città di Vicenza - Si parte il 13

