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Il Vicenza a Frosinone di domenica, come in... A
Intervista a Gianmauro Anni
Corrotti e corruttori: c'è chi unge e c'è
chi scivola. Franza o Spagna purchè
se magna. Vicenza: più attenzione

"Notte delle Stelle" in Fiera
L'assessorato allo sport del comune di Vicenza organizza il Galà
dello Sport, in collaborazione con il Coni di Vicenza e in
comcomitanza con "La notte delle stelle", al padiglione L della
fiera di Vicenza. La festa si terrà lunedì 22 con inizio alle 19.
Alle 19.30 il saluto delle autorità e quindi alle 20 inizio della cena.
A vari intervalli seguiranno le premiazioni del mondo della
Scuola, la consegna delle medagli Coni al valore atletico, le
premiazioni del Comune di Vicenza, la consegna delle Stelle al
merito sportivo del Coni, la consegna di contributi a società
sportive e di benemerenze sportive del Coni. Chiusura con la
consegna dei premi "Vicenza ringrazia".
L' invito è firmato dal sindaco Achille Variati e dall'assessore
Umberto Nicolai e i vari momenti della serata saranno introdotti
dalla conduttrice di Tva Elisa Santucci.

NOSTRI RAGAZZI
Ancora cronache

ANDREA E STEFANO
Tre schede per votare subito
GIOVANI: il momento Altair
e Montecchio da Champion's
TERZA
San Lazzaro Se-
renissima punta
sui giovani - La
prima tripletta in
carriera di Scrimin
Ricuperi per il 28

AICS: una pagina

ZANCHI FA AMICIZIA CON I NOSTRI RAGAZZI
Anche lui mette una pizza in palio se segna contro il Parma!

NOVA GENS
Quando il calcio
è storia del paese

Il Vicenza a Frosinone e di dome-
nica, come se fosse in... serie A.
Il motivo è doloroso (la perdita
del presidente storico dei frusi-
nati), l'occasione è importante
perchè la squadra di Gregucci
scenderà in campo conoscendo i
risultati delle avversarie: uno sti-
molo in più, ma anche un pericolo
se si metterà come begli anni
passati a far di conto.
Il giorno in più servirà  anche per
qualche ricupero tra gli acciaccati,
ma il problema è sempre quello:
un Vicenza deciso, che gioca palla
a terra è... devastante.
In bocca a lupo, ragazzi, perchè
poi arriva la sosta e ci si rivede
soltanto il 10 gennaio. In mezzo
ci faremo gli auguri...

VICENZA
Doppio derby col
Padova per gio-
vanissimi e allie-
vi nazionali. La
Primavera a Le-
rino col Treviso.
I "regionali" di
Spollon giocano
con il Venezia.
Martedì la festa
degli auguri della
scuola calcio


