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IL PUNTO VENDITA

PIU' QUALIFICATO

PER IL CALCIO

E' PROFESSIONALITA'

E SPECIALIZZAZIONE

e-mail info@facssnc.com - www.facssnc.com

Per saperne di più...

www.caffevero.it

PRODUZIONE ARTIGIANA

TROFEI

SPORTIVI

di Dal Maso Angelo e Stefano
36030 CALDOGNO
Tel 0444 985476

UNA MEDAGLIA A DUE... FACCE!
VICENZA
A GALLIO
IN ALTO
...MARE!
Sarà così per tutte le squadre
della B: sono in ritiro in mon-
tagna, ma sono anche in alto...
mare! E per chi ha bisogno di
passioni forti (mare o monta-
gna, in alternativa netta) o
anche solo di piccole certezze
non è un bell'andare. A comin-
ciare dai giocatori.
Certo, stanno peggio i "disoc-
cupati" (pagina 7) che l' Aiac
ha chiamato a Coverciano, ma
il peso delle incertezze che
grava sulla B è più forte che in
altre stagioni.
Una categoria "morta", come
la pensa Gregucci (pagina 2),
se non si screma in fretta il
numero delle società profes-
sionistiche per tornare a fare
qualità e a "valorizzare il pro-
prio patrimonio"?
Può essere. Ma può anche es-
sere (pagina 3) che "rose" così
ampie e così mutevoli siano
solo lo specchio dell' incapaci-
tà dirigenziale di quanti (in
pratica tutti i manager attua-
li) sono bravi, e forse, a "com-
prare" ma poi sono sanno...
vendere nemmeno uno spillo,
altro che un calciatore!
Sono due facce della stessa
medaglia e per di più destinate
a mutare? Mah!

FRONTE
(sopra)

RETRO
(in mezzo)

ZORDAN (CALTRANO): diventa professionista a Cittadella
TERZA: fari puntati sulle "retrocesse"
DILETTANTI: TUTTI I TRASFERIMENTI
Presentazione del S.Maria Camisano
Giovedì prossimo tocca al Montecchio

Il SGS regionaleal via il 21 settembre

Vicenza: il sindaco
incontra le società
ALTE: tricolori di pattinaggio


