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Domenica primo assaggio di serie B col Mantova
Il Vicenza debutterà in Coppa Italia a Messina

Produzione e montaggio
- Insegne e cartellonistica

- Scritte adesive - Striscioni
- Decorazioni automezzi

- Pellicole oscuranti - Biglietti da visita
- Manutenzione insegne esistenti
- Installazione anche conto terzi

di materiale pubblicitario

Via dalla Prà, 25 - 36040 SAREGO
Tel e Fax 0444.439247

Cell. 347.3832184

SERIE D: il Montecchio è ripartito da Clementi e dai giovani

IL PUNTO VENDITA
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PER IL CALCIO

E' PROFESSIONALITA'

E SPECIALIZZAZIONE

CALDOGNO

VICENZA
Via Riviera Berica 391 -  Tel. 0444.530594
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Caminetti e stufe
Vendita legna e pellets

Finestre mansarda Velux
Controtelai a scomparsa Scrigno

Materiali edili e bioedili

Martedì 31 al via gli abbonamenti
in un 'abbraccio d'amore' coi tifosi

Sarà il Messina il primo avversario vero del Vicenza nella nuova
stagione sportiva che va a cominciare: questo il verdetto uscita
dall'urna della Coppa Italia, che proprio il giorno di Ferragosto ha in
programma il suo primo turno. Dunque, trasferta oltre lo stretto per
i biancorossi, che affronteranno una neo-retrocessa che, tra l'altro, ha
affidato il suo rilancio ad una vecchia conoscenza berica, Sergio
Gasparin. In caso di qualificazione toccherà la vincente della sfida tra
Bari e Albinoleffe e, guardando ancora, avanti la terza avversaria
potrebbe essere l'Udinese.
Dunque, in attesa del primo test con i tre punti domenica la truppa di
Angelo Gregucci farà il suo primo assaggio con la serie B e contro una
pari quota: dopo le amichevoli con Immobiliare Neve Gallio e una
selezione dell'Altopiano è in programma, infatti, una partita vera
contro una pariquota, il Mantova del dopo Di Carlo. La formazione
lombarda, che in panchina presenta la novità di Attilio Tesser dopo
il quadriennio dell'ex biancorosso, approdato in estate al Parma.
E proprio a riguardo dell'incontro contro i biancorossi virgiliani c'è
stato un inaspettato cambiamento di programma: in virtù della
decisione della Questura di Trento di non concedere, per motivi di
sicurezza, l'agibilità dello Stadio "Briamasco" la gara verrà disputata
sempre domenica 29 luglio, ma con inizio alle ore 17 e all'impianto
sportivo di San Michele all'Adige (TN).
Poi, sabato 4 agosto, si torna a... casa con il triangolare "Memorial
Alfonso Santagiuliana" al Mercante con Bassano e Cittadella prima
dell'impegno austriaco del 9 agosto con il Palermo.

L'amministratore
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Danilo Preto
(a destra)

e il direttore
di gestione

Paolo Bedin

Ancora tre amichevoli prima del debutto ufficiale il 15 agosto

TERZA CATEGORIA
Quattro pagine con le novità della stagione  -
La Palladiana Vigardolo festeggia il ripescaggio
in Seconda categoria (e la collaborazione con
il Cavazzale a livello di settore giovanile).
Nasce intanto una nuova società, la Virtus
Colceresa, e sparisce però l'ASF Bassano

Presentata la nuova campagna abbonamenti biancorossa, che punta
a rafforzare i legami tra la squadra e i suoi sostenitori in una stagione
che potrebbe regalare piacevoli sorprese. Superare quota quattromila
l'obiettivo della società, che ha tenuto pressochè invariati i prezzi

Si è aperta mercoledì ufficialmente la nuova stagione anche per il
Montecchio Maggiore. Ritrovo al polisportivo "Gino Cosaro" per i
primi tre giorni e poi da lunedì allenamenti (doppi) a San Gottardo.
E sempre lunedì 30 luglio avverrà l'ormai tradizione cena inaugurale
a casa del presidente Romano Aleardi.
E' dunque un Montecchio "verde" per l'età della maggior parte dei
suoi giocatori quello che si presenta al via del prossimo campionato.
A Claudio Clementi, confermato tecnico castellano, il compito di far
crescere i suoi giovani, come del resto ha dimostrato di saper ben fare
alla guida degli esordienti dei record. L'entusiasmo non manca...


