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Vicenza-Lecce: potrebbe essere salvezza

IL PUNTO VENDITA

PIU' QUALIFICATO

PER IL CALCIO

E' PROFESSIONALITA'

E SPECIALIZZAZIONE

CALDOGNO

4.3. Campionato Provinciale Juniores – Finali Provinciali
CALDOGNO 2000-TORREBELVICINO 3-4
CASTELGOMBERTO-MM SAREGO 0-3
Riposa : BERTON BOLZANO VIC.NO
2° giornata : sabato 19/05/2007 – ore 16,00
BERTON BOLZANO-CALDOGNO
MM SAREGO-CASTELGOMBERTO
3° giornata : sabato 26/05/2007 – ore 16,00
TORREBELVICINO-BERTON BOLZANO
In caso di parità nel triangolare per determinarne la vincente
verranno adottati i seguenti criteri:
1. risultato scontro diretto; 2. differenza reti: 3. maggior numero
di reti realizzate; 4. migliore posizione di classifica nella Coppa
Disciplina: 5. sorteggio a cura del Comitato
In caso di parità nelle gare di andata e ritorno, al termine dei due
incontri, si terrà conto della somma delle reti realizzate
(le reti realizzate in trasferta valgono il doppio); persistendo lo
stato di parità verranno eseguiti i calci di rigore secondo
quanto previsto dalla normativa federale vigente.
FINALE PROVINCIALE : sabato 02 giugno 2007 – ore 16,00 –
campo da destinarsi

4.6. Campionato Allievi – Finali Provinciali
TRIANGOLARE A TRIANGOLARE B
1° giornata : domenica 13/05/2007 – ore 10,00
PRIX VICENZA-TRISSINO 2-1
SARCEDO -STABILA ISOLA 91 1-3
Riposa : PRIX LE TORRI  e PRIX DUEVILLE
2° giornata : domenica 20/05/2007 – ore 10,00
TRISSINO-PRIX LE TORRI
STABILA ISOLA 91-PRIX DUEVILLE
Riposa : PRIX VICENZA e SARCEDO SMALVIC
3° giornata : domenica 27/05/2007 – ore 10,00
P.LE TORRI-PRIXVICENZA
PRIX DUEVILLE-SARCEDO
Riposa : TRISSINO e GRUPPO STABILA
In caso di parità nel triangolare per determinarne la vincente
verranno adottati i seguenti criteri: 1. risultato scontro diretto; 2.
differenza reti; 3. maggior numero di reti realizzate; 4. migliore
posizione di classifica nella Coppa Disciplina; 5. sorteggio a cura
del Comitato
FINALE PROVINCIALE : domenica 03 giugno 2007 – ore
10,00 – campo da destinarsi

4.7. Campionato Giovanissimi – Finali Provinciali
CASTELGOMBERTO-ALTE CECCATO 0-1
VICENTINA CALCIO-GRUPPO STABILA ISOLA 91

0-0
MARANO-FAIZANE’ 1931 0-3
PRIX DUEVILLE-NOVA GENS 2-1
RITORNO - domenica 20/05/2007 – ore 10,00
In caso di parità al termine dei due incontri si terrà conto della
somma delle reti realizzate(le reti realizzate in trasferta valgono
il doppio), verranno disputati due tempi supplementari di 15’
ciascuno; persistendo lo stato di parità verranno eseguiti i calci di
rigore secondo quanto previsto dalla normativa federale vigente.
FINALE PROVINCIALE : domenica 10 giugno 2007 – ore
10,00 – campo da destinarsi

Il SGS è alle finali
TUTTI I RISULTATI

PULCINI: due pagine con tutti i risultati e le... classifiche!

La Prima Pagina di SPORTquotidiano, proprio così come la
vedete, quest'anno è "in rete"! 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).

www.sportquotidiano.it
Prima pagina in... Rete

A&S: la classifica del mese di aprile
La nostra "squadra"
che giovedì intervista
RICCARDO FISSORE
Sarà Riccardo Fissore il biancorosso che giovedì affronterà la nostra
"squadra" per l' ultima stagionale delle interviste dedicate ai giocatori
del Vicenza. L'incontro avverrà come al solito davanti al portone
principale dello Stadio Menti e la riunione si terrà nella sala delle
conferenze stampa ufficiali del Vicenza Calcio. Inizio della... partita
puntuale (quando... lìarbitro fischia) alle 18.30. Questi i ragazzi.
Allievi: Ceccato Gabriele (Prix Le Torri, c), Bortolamai Paolo (
Sovizzo, c), Azzolini Cesare (Lusiana, c), Turcato Matteo (Mont.S.Pietro,
d)
Giovanissimi: Bernardi Francesco (Union OC, d), Apolloni Mattia
(Gan Thiene, p), Girotto Alberto (Altair, p), Urbani Michele (Altair,
c)
Esordienti: Fongaro Alberto (Mont.Maggiore, d), Pellizzari Gianluca
(Mont.Maggiore, p), Castellani Thomas (Ca Trenta, d), Guglielmi
Marco (Ca Trenta, a)
Pulcini: Dona Simone (Brendola, c), Vignaga Fabio (Brendola, p),
De Guz Nicolo' (Altair, c), Cerovic Nikola (Altair, a), Zanotto Luca
(Quinto, a)

SPECIALE CAMPIONI JUNIORES
Cinque  pagine: Berton Bolzano, Caldogno
Castelgomberto, Sarego e Torrebelvicino
TERZA CATEGORIA: Gambellara c'è
e per i play off sfide ancora apertissime
LE "FOTOCRONACHE" ESCLUSIVE
Union Prix Vicenza-Fimarc e Vi Postumia-Longare
FINALI REGIONALI: Lonigo sconfitto
Montecchio vince contro Abano l' andata delle semifinali di Coppa Veneto

Riccardo Fissore nella gara col Modena


