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Tutti a Trevisoper il derby ritrovato col Cittadella

Intervista a G.Anni: sì al voto autogestito
e per votare SI' al raddoppio della base
Bastoni e odore di olio di ricino, ma spero negli amerikani

NOSTRI RAGAZZI: quattro pagine di cronache dalle società
PRIMO PIANO
Eagles Pedemontana - Aurora S.Giuseppe
Eagles Pedemontana-Aurora San Giuseppe, due debuttanti, sarà
la partita alla quale questa settimana SPORT dedica la sua rubrica
esclusiva PRIMO PIANO. Una sola partita, perchè il prossimo,
martedì 7, sarà un numero straordinario, in buona parte destinato
all'esercito dei pulcini che si rimette in moto e mercoledì 8 gioca la prima
partita del Torneo Autunnale.
Alla Terza Categoria abbiamo chiesto quindi un po' di spazio per
dedicarlo ai nostri nuovi aspiranti calciatori, che poi in molti casi sono
i loro fratelli più piccoli e a volte addirittura i... figli. Siamo quindi certi
che capiranno e in ogni caso per la prossima settimana, le partite di
domenica 12, si torna al doppio appuntamento: SPORT sarà quindi
sui campi di  Bellaguardia - Azzurra Agno e Caltrano - Giavenale.

DOMENICA
DI SPORT

SUI CAMPI

MARTEDI' 7 IN EDICOLA: TUTTI I CALENDARI "PULCINI"

Parte il nostro esercito: il via ai ragazzi dei "provinciali"!

CALENDARIO
ESORDIENTI
SU 12 PAGINE
Un inserto da conservare
per tutto il torneo autunnale

SGS: l'integrazione razziale
che si costruisce giocando

TUTTI A TREVISO. Un po' perchè la città lo merita: lo "sceriffo"
Gentilini non si è limitato a guasconeschi e spesso discutibili proclami,
ma ha lavorato sodo e ha spinto i trevigiani più danarosi a... collaborare
a un generale rilancio. Molto perchè a Treviso oggi gioca il Cittadella,
che è tornato nei quartieri alti del calcio senza fare follie, ma anche con
l'intenzione di vendere cara la pelle.

Quindi sarà partita dura e partita vera per un Vicenza che a sua volta
non ha fatto follie (quelle che vorrebbero i desperados della rivoluzione
permanente) ma non si nasconde obiettivi un po' più consistenti, se
non altro perchè si è stufato di... salvarsi all'ultima giornata.
Tutti a Treviso, allora. sperando in una bella giornata, fatta anche di
buon calcio, quello che entrambe le squadre hanno mostrato di saper

fare se non si perdono (e guardando al passato il rischio è più del
Vicenza di Gregucci) in astruse alchimie.
Per quel che ci riguarda siamo ottimisti: dopo il secondo tempo del
match perduto con il Bari, i biancorossi ci sono sembrati votati alla
praticità. E' la strada giusta per affrontare gli uomini di Foscarini, che
contro l'Empoli meritavano di vincere e invece hanno perso.

Andrea
e Stefano

Parte la XXIII edizione del nostro Trofeo.
In ultima pagina le prime schede per
votare. Da sabato validi i primi punti
internet e si assegna il premio partita
(sei punti) alle cronache dei ragazzi


