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PRIMO PIANO TERZA CATEGORIA
Montecchio Precalcino - Cresole 80

LA PAROLA
AI PROTAGONISTI

Andrea Saporito
Andrea Peretto
Enrico Gobbo
Il bomber di Altavilla entra e concede
il bis (più un gol annullato) - A 43
anni nel Cogollo parte dalla panca
ma realizza una doppietta - Festival
di doppi centri anche nel Grantorto

RISULTATI
DI SETTORE
GIOVANILE

Con la nuova stagione è partita una nuova rubrica di
SPORTquotidiano: la parola ai protagonisti già nell' edizione del
martedì, subito dopo le partite (che anche quest'anno potete per
il tabellino sul Giornale di Vicenza del lunedì e per i risultati alla
domenica sera sul nostro sito www.sportquotidiano.it). Al saba-
to, poi, riflettori puntati sulla presentazione di "Primo Piano"

Baby
Biancorossi

Con la ripresa dei campio-
nati tornano le pagine dedi-
cate al settore giovanile e
scolastico. Quarto turno dei
regionali, terzo per Bassano
e secondo della delegazione
di Vicenza. Impegno a 360°!

(g.a.) Per il Vicenza un altro piccolo passo in avanti nella gara con il
Cesena. Anche se si tratta del quinto, consecutivo, pareggio al Menti,
non ne farei un dramma: il Cesena è squadra tosta, ha un gran
pubblico (come giustamente ha osservato in tribuna l'ex CT della
nazionale, ex biancorosso e del... Cesena Azeglio Vicini, presente
con la signora Ines, a sua volta vicentinissima) ed è tra le possibili
rivelazioni del torneo, dietro a un Torino che dovrebbe "ammazzare"
il campionato, ma intanto perde in casa con il Modena. Tra l'altro il
pari è stato largamente meritato, più del successo a Brescia, per
intenderci, e pure con una formazione che rinunciava a Brivio e a
Bjelanovic, due assenze importanti, in due settori chiave.
Adesso c'è il Crotone. Partita delicata. Non tanto per la consistenza
dell' avversario (che è tra le candidate alla... retrocessione) quanto per
le difficoltà ambientali che comportano le trasferte al sud e questa in
particolare, su un campo in condizioni tali da suscitare tutte le
settimane le... ire dei commentatori televisivi. Ed è la stessa squadra
che ha battuto il Padova, così, giusto per spiegarci meglio...

Stanga - Recoaro

Vinti due derby
con Bassano
e Hellas Verona

EDIZIONE SPECIALE

32 pagine
Calendario
PULCINI

IL TROFEO
Andrea

e Stefano
Una pagina
Albo d'oro

e due schede
per votare

Fotocronache
per i pulcini

Parte il campionato pulcini e
noi ci siamo. I nostri "inviati"
realizzeranno le fotocronache
di Monteviale-Montecchio SP
(17.30, sette contro sette), di
Montebello-Gambellara (17,
parrocchiale, misti) e di Fi-
des-Berton Bolzano (17.30,
comunale, sette contro sette).
In bocca al lupo a tutti!


