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Ecco l'Ascoli, appuntamento da non fallire

PRODUZIONE ARTIGIANA TROFEI SPORTIVI

di Dal Maso Angelo e Stefano
36030 CALDOGNO - Tel 0444 985476
e-mail info@facssnc.com - www.facssnc.com

Per saperne di più...

www.caffevero.it

SETTORE GIOVANILE
Sono pronte a partire mercoledì anche le due squadre Pulcini. Program-
mi ed aspettative dei due tecnici: Alberto Stefani e Roberto De Tomasi

CRV: presentata la lista D'Ambrosio
dal candidato consigliere  Mandato
Si schiera con il concorrente di Vaccari anche il geometra Enrico Galuppo

Solo fino al 18 Ottobre

Il Vicenza torna al Menti per affrontare, nel volgere di appena sette
giorni, prima l'Ascoli e poi l' Albinoleffe (con l'intermezzo di un' altra
partita, mercoledì a Torino).
Sono entrambe partite da vincere, non tanto per saggiare ulteriormen-
te le capacità della squadra in prospettiva (semmai qualcosa in questo
senso potrà dirlo la gara con il Torino), quanto perchè con questo tipo
di avversari i tre punti in casa sono l'obiettivo più ragionevole.
Riusciranno i nostri eroi nella (non) titanica impresa?
Leggiamo di imbarazzi di formazione per Maran, ma infortuni e
squalifiche fanno parte del gioco. E direi che sono addirittura
ininfluenti perchè è cominciato un vero e proprio tour di force che
vedrà la squadra in campo per ben sei volte da domenica a fine mese:
il turn over ci sarebbe stato comunque!
Sicchè la strada è obbligata: avanti con la trazione anteriore, obiettivo
un gol in più degli avversari e, possibilmente, spettacolo. I tifosi
biancorossi sono... invitati (e informati)
Si informa inoltre - come comunica il Vicenza che riceve analoga
comunicazione dalla Prefettura - che la vendita dei tagliandi valida
per la partita nella giornata di domenica sarà riservata solo ai residenti
nella Regione. Dalla giornata di ieri, invece, divieto di acquisto per
gli ascolani.
Si informa infine - come comunica il... sottoscritto - che si tratta di
una boiata pazzesca, tesa a risolvere il problema della violenza negli
stadi anzichè nel modo più semplice (eliminando i pochi, pochissimi
violenti) in modi molto più complicati ma certamente sicuri, perchè
tendono ad eliminare il... pubblico (e certamente i tifosi "normali"
dell' Ascoli che mai e poi mai verranno al sabato e tanto meno il
venerdì a Vicenza per acquistare il biglietto di una partita da vedere
alla domenica).

g.a.

Nicoletti
tricolore
di enduro
nella 500
Diego Nicoletti ha conquista-
to il titolo di campione italia-
no enduro, tra i senior, della
classe 500 cc a quattro tempi.
Il successo nell' ultima gara
del 3 ottobre (interno)

FOTOCRONACHE
E: Leoniana-Stanga

E: Long/Castegnero-Fimarc

J: Pove-Angarano Azzurra

L'INTERVISTA
A G.ANNI

Dossier Marcegaglia: s'ode
a destra uno squillo di tromba
Un... falso allarme se le quattro
pagine saranno (è probabile) del
tutto innocue - In caso contrario
l' "affaire" potrebbe essere il di
più che serve per andare ad ele-
zioni - Tremonti vuole scovare
gli... evasori il procuratore anti-
doping del ciclismo ci rinuncia!

TERZA: Arsenal Cusinati-Aurora S.Giuseppe

Cronache dei Nostri Ragazzi


