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LA PAROLA AI PROTAGONISTI

SETTORE GIOVANILE: RISULTATI E CLASSIFICHE

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Gli sprovveduti tornano in lista: c'è qualcuno che li voterà? Potrebbero
essere "puniti" dai loro stessi elettori ai quali sarebbe rimasto comunque
ampio spazio di voto per altri di centrodestra - Bestemmie sui campi: le
regole c'erano anche prima, si applichino pure agli insulti tipo "sporco ne-
gro" (in Ghana "sporco... bianco") - Pochi rubano e molti si donano agli altri

Matteo Dalla Via

PRIMO PIANO

I BABY BIANCOROSSI

Torneo
Amatori
San Quirico vince nel finale,
Stecom azzecca la cinquina,
Anthea scivola con l'Aurora
Continua il botta e risposta
tra le due prime della classe.
Sconfitta come all'andata per
il Prix Le Torri nel derby con
la Maggiore Grumolo men-
tre il TMA Olmo pareggia
per 2 a 2 sul campo di un
buon Novoledo Villaverla.

Vittoria degli allievi regionali nel derby
con il Cittadella - Giovanissimi: un
pari senza gol nella sfida col Bassano

Per il  Vi Postumia "imbraccia" la doppietta in tre minuti. Il giocatore
è un fedelissimo della società a parte la scorsa stagione con la Fiamma
Vicentina con cui ha vinto il campionato juniores. Studia ingegneria

Mattia Gasparini

Simone Mazzone

Firma tre volte il derby con l'Ospedaletto. "Dopo un girone di andata
all'asciutto spero di essermi sbloccato". L'attaccante, che a 17 anni ha
esordito in Prima categoria con il Santa Maria, ha iniziato a segnare
nel ritorno e con le sue reti spera di contribuire alla promozione

Rompe il ghiaccio con il gol: "Avevo smesso di giocare per 10 anni,
ma ora vorrei la Seconda". E' tornato in campo sei stagioni fa con l'
Aurora S.Zeno e un gruppo di amici. Appassionato di informatica
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