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Sabato con l'Empoli ancora destini incrociati
Dopo i play-out dello scorzo giugno la salvezza biancorossa passa ancora per i toscani
"Destini incrociati": il titolo di
un noto film americano torna
prepotentemente di attualità per
il copione che si reciterà sabato
pomeriggio allo stadio Menti.
Vicenza ed Empoli, a distanza di
poco meno di un anno, tornano
protagonisti di una sfida che per
i biancorossi vuol dire ancora
una volta salvezza. Quella salvezza che fino a poche giornate
fa sembrava irrimediabilmente
perduta e che, invece, complice
il crollo improvviso dell'Ascoli
e il rallentamento della Reggina,
è tornata ad essere più che una
speranza.
E se i latini dicevano che "faber
est suae quisque fortunae", che
tradotto in soldoni vuol dire che
ognuno è artefice del suo destino, in questo caso la fortuna o,
meglio, il destino il Vicenza deve

LND "TIM TOGETHER": terza tappa a Padova

3^ CATEGORIA: Bertesinella in Seconda
Il Bertesinella è la prima squadra vicentina a festeggiare
la promozione in Seconda categoria

TENNIS: il Future incorona lo svizzero Ehrat

cercarselo con le sue forze e,
soprattutto, tra le mura amiche.
Per questo la società berica ha
chiamato ancora una volta a raccolta i tifosi perchè diventino il
dodicesimo uomo e spingano
Malonga e compagni alla prima
vittoria in un triduo che passerà
poi per Modena e si concluderà
il 18 maggio nuovamente al Menti
con la Reggina. Dunque, prezzi
scontati per riempiere lo stadio
di un tifo incandescente saranno
il ciak iniziale: l'azione, però,
deve essere interpretata in maniera decisamente diversa da
quanto avvenuto sette giorni fa a
Livorno con una squadra apparsa di nuovo comprimaria e non
protagonista in campo. Con
l'Empoli ci vuole un ruolo da
primi attori e, poi, aspettare i
risultati degli altri...

16° MEMORIAL GIUSEPPE NICOLLI
La finale di Tezze sarà tra Padova e Verona
Saranno Padova e Verona a giocarsi la sedicesima finale del
Memorial Nicolli. Il verdetto è
arrivato dopo tre giornate di gara
sui campi di Jesolo, Cavallino e
San Donà dove si sono affrontate le nove delegazioni venete
degli allievi. La formazione allenata dal mister padovano Enrico Rigato ha chiuso la fase di
qualificazione al primo posto,
concludendo ai rigori gli scontri
con il San Donà ed il Verona. La
formazione veronese, in entrambi
gli scontri dell’ultima giornata,
ha affidato la sorte al dischetto:
il bottino degli undici punti precedentemente acquisiti però, ha
reso semplice il passaggio alla
finale. A ruota seguono Treviso
e Venezia: la prima, perdendo
con i veneziani, ha sprecato una
qualificazione quasi scontata mentre il Venezia nella terza giornata, scontrandosi con le prime della
classe, ha portato a casa solo due
punti che le hanno fatto chiudere
la fase di qualificazione solamente al quarto posto.
Per quanto riguarda Bassano e
Vicenza, posiziontesi a centro
classifica, meglio i giallorossi
che chiudono con un punto in
più sui "cugini".

Esplode la festa di Verona, che il 16 maggio
a Tezze sul Brenta sfiderà Padova

CITTA' DI
VICENZA
Appuntamento venerdì 3
maggio, alle ore 9, a Casa
Vicenza (stadio Menti) per
la riunione delle società.
Il via lunedì 13 maggio:
200 le squadre iscritte per
un torneo da record

