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Trofeo Andrea e Stefano: martedì nuova classifica

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 che si è tenuto
martedì 10 alle ore 19.30 alla
pizzeria Zi' Teresa, in centro a
Vicenza, in contrà Sant'Antonio,
dietro le Poste.
Questi i ragazzi invitati: Raffaele
Keller, Daniele Saggese e Ales-
sandro 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 Campa-
na e Matteo Pigozzo (San Bortolo
Fiamma),Gianluca Panozzo,
Jacopo Pesavento e Andrea Co-
lombo (Novoledo Villaverla).

All'AIAC lunedì 23 febbraio si svolgeranno le
elezioni dei 26 delegati della componente
tecnica.  TUTTI gli allenatori patentati (associati
e non) sono invitati a partecipare. Le votazioni
si svolgeranno presso la sede della F.I.G.C.
provinciale di Vicenza in Galleria Crispi, in
Via Crispi, 43 a Vicenza dalle ore 15.00 alle
ore 17.00. Per informazioni la Segreteria
AIAC  è disponibile al numero 349/3636926.

AIAC: lunedì 23 l' elezione
dei 26 delegati assembleari

Bjelanovic: che festa attorno alla pizza!

UMBERTO
NICOLAI
SI PRENDE
IL CINQUE
Le federazione vicentine hanno
dato il... cinque a Umberto
Nicolai. In un consiglio pre-
sente all' 85 per cento il 100
per cento dei voti gli ha asse-
gnato il quinto mandato con-
secutivo al Coni di Vicenza.

FOTOCRONACHE
J: Castelgomberto - Montebello

A: Ca' Trenta - Molina RS

G: Union OC - Stabila Isola

Il Vicenza sta giocando a Bari mentre SPORT è in stampa.
Quindi non conosciamo un risultato che questa mattina, quando
saremo in edicola, sarà già noto a tutti. Il titolo di giornata lo
dedichiamo allora al trofeo Andrea e Stefano, per il quale è
pronta la nuova classifica con tutte le schede e i voti di gennaio.
La pubblicheremo nell'edizione di MARTEDI', da non perdere,

perchè sarà anche quella dedicata alla seconda partita in pochi
giorni del Vicenza, questa volta in casa, contro il Pisa, già battuto
all'andata. Una settimana intensa anche per noi.
Sempre sul numero di martedì il resoconto della festa della
pizza con Bjelanovic, le interviste della tappa di Scuola e Sport
a Grisignano e le consuete rubriche di inizio settimana.

SPECIALE CAMPIONI Arso, BP 93
Careciupan, Novoledo/Villaverla, S.Paolo
Concludiamo la rassegna delle squadre campioni d'inverno

BABY BIANCOROSSI: la Primavera
cerca gli ottavi di finale del Viareggio

I NOSTRI
RAGAZZI
Undici pagine
di cronache
e classifiche

SGS: parte il progetto "I valori scendono in campo"

NEVE: a Recoaro i Giochi della Gioventù

TERZA CATEGORIA: OSSERVATORIO
Obiettivi di Sport su Gambellara-Almisano
e U. San Bortolo Fiamma-Ponte dei Nori


