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CITTADELLA, FACCI SOGNARE
`Scattata l’operazione play off: mercoledì al Tombolato

la sfida del primo turno eliminatorio con il Frosinone

Motori
Agostini parte
subito in testa
nel campionato
Gt sprint

Pagnutti a pagina XXIII

Pallavolo
Marco Volpato
raccoglierà
l’eredità
di Travica

Salmaso a pagina XX

Attesa tra oggi e domani l’attesa
firma del tecnico ravennate sul
rinnovo del contratto che lo le-
gherà al Padova per il prossimo
campionato. E sarà la prima vol-
ta di Mandorlini alla guida dei
biancoscudati da inizio stagio-
ne, dopo che nelle due preceden-
ti occasioni era sempre suben-
trato in corsa: quest’anno, a fine
gennaio, al posto di Sullo men-
tre tredici anni fa aveva sostitui-
toPellegrino.
Definita la questione allenato-

re, saranno poi due gli argomen-
ti caldi al vaglio della società: or-
ganizzare la ripresa della prepa-
razione e soprattutto definire le
strategie dimercato. Su quest’ul-
timo aspetto è già al lavoro il di-
rettore sportivo Sogliano che do-
po avere definito nei giorni scor-
si l’arrivo di Paponi dovrà ulte-
riormente rinforzare la squadra

 Spettoli apaginaXVII
PIAZZOLA CYCLING Grande successo la gara giovanile
organizzata dal team gialloceleste  Lotto a pagina XX

IL MOMENTO DELLA VERITÁ Cresce l’attesa in casa granata per la sfida di mercoledì sera al Tombolato con il Frosinone valida per il turno preliminare dei play off: al Cittadella basterà anche un pareggio
dopo i tempi supplementari per accedere alla semifinale. Il presidente Gabrielli guarda alla partita con orgoglio e fiducia, sottolineando i grandi meriti della squadra.  Prai a pagina XVI

Basket
I tifosi delle Lupe
incontreranno
la nuova pivot
Abigail Fogg

Andretta a pagina XXII

Cronometro a 40 all’ora
la ripartenza dei giovani

Ciclismo La prima gara post CovidIl Padova ricomincia da Mandorlini

`Il presidente Gabrielli: «Abbiamo raggiunto un grande

obiettivo, mi piacerebbe arrivare almeno in semifinale»
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