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Albinoleffe per Il Vicenza degli... sprechi!

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

FIGC: il Veneto sceglie il presidente
Due pagine all'interno - Il saluto del Commissario e tutta
la storia che ha portato all'odierna assemblea di Mestre
Due i candidati: Pierino D'Ambrosio e Fiorenzo Vaccari
Una proposta: chi perde fa il... vicepresidente nazionale

Solo fino al 18 Ottobre

E: Azzurra S. - J.Monticello

G: Carmenta - Berton Bolzano

A: Sovizzo - Brendola

L'INTERVISTA
A G.ANNI

Vedo tempi duri per la Lega
(ma è quella di... Cambrais!)

Venezia contro Roma, poi as-
sieme e di nuovo contro: storie
di battaglie e tradimenti, con
relative punizioni (la... deca-
pitazione) di 500 anni fa - Il
sostegno del "nemico" che con-
sente le rovesciate di Berlusconi
- Dieci giorni di sospensione a
Santoro: erano preferibili die-
ci anni (ma anche a Vespa) -
La Rai snobba la miniera,
Maroni gli ultras nazionalisti.

Nuova Ariston-Grisignano
e Zanè 1931 - San Quirico

NOSTRI RAGAZZI: LE "CRONACHE"

Non c'è niente da fare: non è bastata la linea... Brunetta (lotta ad
eventuali fannulloni e bamboccioni), men che meno la cura Calderoli
(semplificazione degli schemi, a Torino puntualmente applicata da
Maran), serve un intervento di Tremonti per porre fine agli... sprechi!
Il Vicenza, che oggi riceve l'Albinoleffe, ha incredibilmente gettato
via tre punti (o almeno uno) nella gestione generosa del finale di
partita al Comunale. Ma gli era già accaduto in precedenti trasferte

e quindi si tratta di una malattia... cronica. Da curare in fretta,
cominciando con il ricuperare in casa, al Menti, quel che si lascia per
strada da altre parti. Con la consapevolezza che battere l' Albinoleffe
(ma non sarà facile, la squadra di Mondonico è in ripresa) non
significherà rilancio di grandi obiettivi (per questo c'è tempo, tantis-
simo) ma soltanto realizzazione del minimo indispensabile per
ottenere, e sempre... governativamente parlando, la "fiducia".

PRIMO PIANO
di 3. categoria

AIAC: con Pereni a Sovizzo
ALTAVILLA: i big del biliardo
per il titolo italiano dell' AICS

J: Galvanauto Motta - Molina


