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In B non vola nessuno, Vicenza da play off

PRODUZIONE ARTIGIANA TROFEI SPORTIVI

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

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

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Più gente allo stadio, serve alle riprese TV!
Se passa questa linea (Bedin, lega di B) in due settimane
si chiude con il problema della violenza, a meno di voler
fare come la Triestina che sugli spalti ha già piazzato le
sagome dei suoi tifosi - I mass media, il senso delle
proporzioni e la... pioggia di televisori sulla testa dei
bambini - Simboli della Lega a scuola, ma Adro è in...
Franciacorta: bevi oggi e bevi domani, ecco idee strane

SPORT ritorna in edicola
ogni MARTEDI' e SABATO
Questo è il primo numero dopo la nostra edizione estiva, in edicola
ogni settimana al venerdì. Dal primo giorno d'autunno SPORTestate
vi saluta e SPORTquotidiano torna alle sue due solite uscite settima-
nali, appunto il MARTEDI' e il SABATO.
Al di là delle coincidenze temporali è cominciata la stagione dei
"nostri" campionati, che partono infatti con la Terza categoria e con
gli allievi e i giovanissimi nazionali. Poi sarà la volta dei tornei
provinciali, fino ai pulcini, a tutti i "Nostri Ragazzi" ai quali anche per
la stagione 2010/11 riserveremo la nostra particolarissima attenzio-
ne: fotocronache, cronache e decine di altre iniziative (con il Trofeo
Andrea e Stefano in primo piano) di testimonianza e stimolo per il
calcio giovanile vicentino e veneto.  Saranno alla fine migliaia di
pagine, che costruiremo assieme, con la consueta formula che
consente a tutti di partecipare alla realizzazione del giornale.
Intanto ben ritrovati e buona lettura a tutti.

TERZA CATEGORIA: cronache esclusive del primo turno!

"PRIMO PIANO" DI TERZA
Altair-Almisano 2-1

Bertesina-Brogliano 2-3

AIAC
lunedì 27
incontro
con Maran

4° TROFEO DEI COLLI BERICI
Padova alza al cielo la coppa
Terzo posto per il Cittadella che anticipa il derby con il
Vicenza - Grande successo per il torneo organizzato dal
Longare Castegnero, che ha inaugurato anche la nuova
sede della società, affiliata alla Scuola calcio del Milan

Le giovanili
biancorosse
La Primavera pareggia in ri-
monta (2-2) il derby con il
Padova e conquista così il suo
primo punto della stagione.
Gli allievi regionali debutta-
no invece con un successo contro
il San Paolo (2-0) mentre i
giovanissimi perdono per 3 a
2 la sfida contro i "cugini" del
Bassano dopo aver sprecato
numerose palle-gol

Ritorna
la grande
esclusiva
di SPORT


