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Empoli, vera tappa di partenza dopo il Giro di... boa
Il Vicenza gioca in trasferta le gare con le prime!

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana Calciatori, in segno
di solidarietà per i calciatori Mannini e Possanzini e di protesta per la
scandalosa sentenza che li condanna, ha deciso che nella prossima
giornata di campionato di Serie A e di Serie B, compresi gli anticipi ed
i posticipi, le squadre scenderanno in campo con 15 minuti di ritardo.
“L’azione di protesta” – ha dichiarato il presidente dell’Aic Sergio
Campana – ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’enor-
mità del caso e vuole essere anche un messaggio al CONI ed alla
Federcalcio per una riflessione operativa sulla sentenza del Tas di
Losanna e sulla necessità di iniziare un percorso di rivisitazione della
normativa Wada".

Doping: protesta dell'AIC:
15 minuti di ritardo in A e B
per  Mannini e Possanzini
Squalificati dal Tas per un ritardo

Bjelanovic martedì paga la pizza
ai suoi diciassette intervistatori
Lo aveva promesso e Sasa Bjelanovic è stato di parola: in caso di un
suo gol all'Ascoli avrebbe pagato la pizza ai 17 ragazzi in gara nel Trofeo
Andrea e Stefano che lo avevano intervistato proprio due giorni prima
della partita. La rete è arrivata ed ecco allora l'appuntamento per
martedì 3 febbraio alle ore 19.30 alla pizzeria Zi' Teresa, in centro a
Vicenza, in contrà Sant'Antonio, dietro le poste.
E se, intanto, magari arriva il bis contro l'Empoli ci sarà doppiamente
da festeggiare. Questi i ragazzi invitati: Raffaele Keller, Daniele
Saggese e Alessandro Piccolo (Stanga), Tommaso Ramina (Castelgomberto),
Edoardo Marzari (New Team sarego), Jacopo Cenzato ed Elia Bonuzzi
(Montecchio Maggiore), Enrico Bertoncello Brotto e Daniel Marchiori
(Maladense), Mattia Parlato e Simone Donà (Brendola), Samuele
Zanini, Nicolò Campana e Matteo Pigozzo (San Bortolo Fiamma),Gianluca
Panozzo, Jacopo Pesavento e Andrea Colombo (Novoledo Villaverla).
Per loro un tavolo con l'attaccante per raccontare e farsi raccontare altre
curiosità, a parte un altro per i genitori.

Monito del Vescovo Nosiglia
per un giornalismo migliore
Anni: no ai cibi etnici a Lucca
E se New York boicottasse
la vera pizza "napoletana"?

Oggi a Venezia il calcio conferma Guardini
A Vicenza la premiazione delle società

Straordinario!
In terza categoria
Fabio Binotto segna
da nove domeniche

Fabio Binotto in secondo piano

FOTOCRONACA: Carmenta- BP 93

CAMPIONI
Giovanissimi: Lugo Calvene
Maladense, Montecchio M.
Montecchio San Pietro, Prix
Le Torri e S.Bortolo Fiamma
NOSTRI RAGAZZI
Cronache: c'è l'Arzignano!

Oggi Guardini (sopra) verrà
riconfermato presidente del
CRV. All'interno la cronaca
della riunione di Vicenza cui ha
partecipato anche Giuseppe
Ruzza (SGS, a fianco)


