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Montecchio: Trofeo Regioni e Aleardi
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L'intervista a GIANMAURO ANNI
Una stagione di molti dubbi

VICENZA GIOVANI
La Primavera in Coppa

Il Vicenza a Reggio (martedì)Montecchio torna capitale del
calcio giovanile per la ventunesima
edizione del Trofeo delle Regio-
ni (esordienti) e per il Memorial
Aleardi (pulcini). Manifestazio-
ni che hanno visto in passato
impegnati anche grandissimi ta-
lenti (tra i più recenti: Ignesta e
Balotelli) e che soprattutto sono
state la testimonianza, nei fatti,
dell' impegno di una società a
favore del settore giovanile.
Un impegno che in questa sta-
gione si tradurrà in una novità
spettacolare: il Montecchio, che
gioca in serie D, l'anticamera del
professionismo, schiera al via
(questa domenica, 6 settembre,
una squadra dall'età media di 19
anni (altro che polemiche sui
cinque giovani obbligatori per la
categoria).
"Una svolta epocale" la defini-
sce il presidente Aleardi. E an-
che un segnale importante a tut-
to il calcio italiano dalla città che
ha avuto per prima lo stadio "senza
barriere". Solo puntando sui gio-
vani (e su quelli a "chilometri
zero" in particolare) si esce da
una crisi nazionale cavalcata da
furbi e furbetti che continuano a
fare il tifo per i falsi (anche non
d' autore), che siano bilanci o
carte di identità!
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NUOTO: Faedo è d'oro

Per il Vicenza una domenica di... riposo:
la sfida con la Reggina è stata

posticipata a martedì 15 settembre.
Sabato prossimo si torna a giocare al Menti con l'Ascoli

I calendari di Vicenza e Bassano
Le reazioni delle squadre "emigrate"


