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Bomber di Terza: triplette di Maso (S.Croce) e Guiotto (Brogliano)

IL VENETO VINCE IL "MEMORIAL MUTINELLI" AD ARCO!
Battute Liguria (semifinale) e Trentino (e sempre ai rigori)
Le due gare si erano concluse entrambe sull'1 a 1 con gol dei vicentini Gallina e Costa

www.sportquotidiano.it
Prima pagina in... Rete
Da due settimane è in rete la Prima Pagina, questa, così come la
vedete, di SPORTquotidiano! Anzi: sono in rete tutte le prime
pagine del 2007, così ciascuno potrà ritrovare un articolo, un
richiamo, un' idea, un... non sappiamo bene cosa ma ci piace
offrire ai nostri lettori questo servizio in più.
La nostra prima pagina è spesso una "locandina", nel senso che
i titoli rimandano agli articoli contenuti all'interno del giornale,
che si troverà poi in... edicola (e i più fortunati lo ricevono in
abbonamento con la posta). Di più non possiamo (e non potremo)
fare: la nostra "mission" era e resta la carta stampata, quindi un
giornale da sfogliare, conservare, ritagliare, far leggere a un
amico. La Rete la adoperiamo insomma come "vetrina" e già che
ci siamo stiamo anche aggiornando il sito. Quando si comincia...

Sono di due vicentini, Gallina
(Romano d'Ezzelino) e Costa
(Rettorgole) i gol che consento-
no i pareggi di semifinale e fina-
le, con Vicentini (Gan Thiene
Villaverla) che difende la porta
della sequenza decisiva di rigori
che assegna agli juniores del
Veneto la seconda edizione del
Memorial Carlo Mutinelli, che
si è svolta ad Arco.
Battuta dal dischetto la temibile
Liguria nella prima giornata, in
finale il Veneto ha controllato la
partita, ma è stato raggiunto ed
ha dovuto nuovamente affidarsi
alla roulette dei tiri dagli undici
metri. Subito sotto (2-0), ha ope-
rato una clamorosa rimonta, sot-
to gli occhi del presidente regio-
nale Guardini, che a fine gara ha
avuto parole di elogio per il ra-
gazzi, il CT Loris Bodo e tutto il
suo staff.
La rappresentativa si prepara ora
per il torneo nazionale di Agrigento,
che si svolgerà in aprile.

TORNEO DEL SABATO: due pagine (e polemica tra Bagante e Gobbetti)
Panchine che scottano. Lasciano Guiotto (Ponte dei Nori)
e Fabri (Fimarc): solo soluzioni interne in entrambi i casi
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PRIMO PIANO SULLA "TERZA": San Vito-Real Stroppari
AICS: UNA PAGINA CON TUTTI RISULTATI, CLASSIFICHE E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI


