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Trofeo Andrea e Stefano: stupendo, parola di... vincitore!
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ALBINOLEFFE: E' UN ESAME DI MATURITA'!

Intervista a G.Anni: ringrazio Pasqualin
e scopro Scaroni "nemico" dell'atomo!

FOTOCRONACHE
E: U.Olmo Creazzo - Altavilla

Vicenza a Bergamo. Perchè è
così e perchè l' AlbinoLeffe si
è conquistato lo stadio Atleti
Azzurri d' Italia a suon di ri-
sultati partendo dalla serie C
e dal "mitico" Martinelli di
Leffe, 2270 posti a sedere, dei
quali 1700 coperti compresi i...
dieci assegnati alla stampa.
Vietato sorridere, insomma,
perchè la seconda potenza
calcistica del bergamasco è una
società seria, ben amministra-
ta, che ha ottenuto quel che ha
ottenuto spendendo denari
(pochi), idee (molte) e sudore
(tantissimo).
Il Vicenza di quest'anno, ri-
portato a casa dai "casolini"
che lo hanno salvato dai geni
della finanza dell'Enic e dai
loro supporters, oggi assomi-
glia più all' Albinoleffe che
all' Atalanta (e potremmo dire
più al Chievo che al Verona,
così si capisce meglio..)

BABY BIANCOROSSI
Intervista a Luciano Miani

G: Lugo Calvene - Asiago A.

A: Maddalene - Maladense

FOTOCRONACHE: il programma
E: Junior Monticello-Passo di Riva
Confronto tra J.Monticello e Passo di Riva

J.Monticello - Fides SP 0 - 3 Azz.Sandrigo - Passo Riva 3 - 2
Vi Postumia - J.Monticello 3 - 1 Passo di Riva - Fiamma Vic 1 - 3

G: Due Monti - Fimarc
Confronto tra Fimarc e Due Monti

Prix Le Torri - Fimarc 6 - 0 Due Monti - Redsoc 0 - 2
Fimarc - Marola 2 - 3 Sossano - Due Monti 2 - 1

A: Monteviale-Caldogno Rettorgole
Confronto tra Monteviale e Caldogno Rettorgole

Monteviale - Costabissara 1 - 2 Stabila Isola 91 - Caldogno R.2 - 2
CMB S.Vito - Monteviale 1 - 2 Caldogno Rett. - Giavenale 3 - 0

De Gaspari: stranieri boom
anche nella Terza categoria
Un fenomeno bene accolto da tutti

Il Trofeo Andrea e Stefano è partito con l'inizio dei campionati
giovanili. A fine mese le prime classifiche, anche per gli allena-
tori, poi le prime interviste al Menti ai giocatori del Vicenza, la
possibilità per il gruppo degli intervistatori di assistsre a una
delle partite successive della squadra. E tanto altro ancora.
Insomma: siamo in pieno movimento per un' altra edizione del
grande gioco che sia di piena soddisfazione soprattutto per i
ragazzi. In questo numero pubblichiamo l'intervista a Francesco
Berbardi, giovanissimo dell' Union Olmo Creazzo che ha vinto
a sorpresa, ma nettamente, la scorsa edizione del Trofeo. Quest'
anno gioca con gli allievi, forse parteciperà ancora al Trofeo (ma
non potrà vincere in titolo assoluto, e soprattutto raccomanda:
"Giocate, è un' esperienza bellissima!"

Sabato 25 si inaugura il "Dal Lago"
Sabato 25, alle 10.30, in via Fontega a Torri di Arcugnano si terrà la
cerimonia di inaugurazione dei nuovi impianti sportivi "Stefano Dal
Lago", fortementi voluti dalla famiglia che ha contribuito in modo
determinante anche alla spesa.  Alla cerimonia interverranno autorità
comunali e sportive.
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