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Vicenza-Cesena: il pranzo è... servito!

Per saperne di più...

www.caffevero.it

PRODUZIONE ARTIGIANA TROFEI SPORTIVI

di Dal Maso Angelo e Stefano
36030 CALDOGNO - Tel 0444 985476

e-mail info@facssnc.com - www.facssnc.com

VICENZA GIOVANI
Derby bis col Verona

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI

I NOSTRI RAGAZZI
Già alla grande: 40 società!

FOTOCRONACHE

Il Trofeo "Andrea e Stefano"
Le tre schede e una nuova iniziativa
Dove sono e cosa fanno i "vincitori"?
Il "pulcino" A. Zanella sempre all'Altair

Partiti i campionati provinciali del settore giovanile e scolastico
e partenza alla grande pure per la nostra rubrica, "I nostri
ragazzi": 40 cronache! Nella foto i giovanissimi del Real ValdagnoTERZA CATEGORIA

E facciamo anche questo espe-
rimento del calcio all' ora di
pranzo. Anni fa lo avevamo
proposto a Nizzola, che allora
era presidente della Figc, per i
dilettanti, le terze categorie in
particolare: giocando a mez-
zogiorno avrebbero poi avuto
tutto il tempo di andare a fare
gli spettatori negli stadi della
serie A (o B o C, o D).
Si sperimentano invece all' ora
di pranzo i professionisti: du-
bitiamo che vicentini e cesenati
dopo la partita vadano a ve-
dersi... Stanga-Recoaro!
Pazienza, nel calcio non sem-
pre la logica vince, anzi, qua-
si... mai e certo è difficile dar
torto ai tifosi delle curve che
"odiano" il calcio moderno,
quello delle tv, di anticipi, po-
sticipi e quant'altro. E se per-
de i tifosi cosa resta del calcio?

J.Vicenza - Longare Cast.

Leoniana - Vicenza Femm.

PRIMO PIANO
Anteprima Stanga-Recoaro
e Montecchio Pr.-Cresole 80

I PROTAGONISTI
Andrea Lazzaro (Cresole) ritorna al
gol da trequartista - Franco Melotto
(Rozzampia)  si rimette tra i pali a 47
anni e gioca con il figlio - Tommaso
Parise (Gazzo): sei minuti incredibili

12.30: aprire il...
cestino della merenda!

Maddalene - S.Francesco


