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Vicenza: è già festa dell' Andrea e Stefano
(g.a.) Vicenza al commiato della
stagione in serie B, ma soprat-
tutto in festa assieme ai ragazzi
del Trofeo Andrea e Stefano che
tra una settimana esatta, sabato
4, metteranno i loro scarpini sul
magico terreno del Menti per le
partite che concludono la 25°
edizione del Trofeo dedicato alla
memoria di Stefano Dal Lago ed
Andrea Rigodanza, i due ragaz-
zi della primavera del Vicenza
morti in un incidente stradale nel
gennaio del 2000 mentre si sta-
vano recando ad un allenamento
a Thiene.
Sono trascorsi 21 anni, ma quei
giorni di dolore non sono can-
cellati dalla memoria delle fami-
glie e di quanti, amici, ne hanno

Nel giardino di Villa Trissino la 13° festa di SPORTquotidiano
Il premio "Valore del territorio" all' AIC di Sergio Campana

L'INTERVISTA A G.ANNI
Il 79 per cento dei pensionati vive con 1000 euro al mese
E il 50 per cento arriva solo a cinquecento: è questa la categoria all'
origine dei mali dell'Italia? - Tra il 2000 e il 2006 finanziate a pioggia
(meno di 100 mila euro a testa) 280 mila attività: non c'è un piano
per lo sviluppo, ma si distribuiscono... paghette - Italiani col cervello
i disposti a ritenere che lo abbia anche chi la pensa diversamente

condiviso il lutto, un affronto
alla loro giovinezza, alla loro
voglia di vivere, al loro amore
per il calcio.
Noi li ricordiamo con una festa,
che si ripeterà per la 25° volta,
dedicata a 128 ragazzi che scen-
deranno in campo al Menti, dai
pulcini agli esordienti, dai gio-
vanissimi agli allievi, accompa-
gnati da 16 allenatori, tutti scelti
in base alle regole del referen-
dum che proponiamo da ottobre
a metà maggio.
Fanno ancora di più le famiglie
Dal Lago e Rigodanza: domeni-
ca durante lo svolgimento della
gara tra Vicenza e Empoli con-
segneranno il trofeo al vincitore
assoluto della passata stagione

Elijah Pegues (Prix Le Torri) e
le coppe ai vincitori di categoria
Jonathan Guerra (Prix Le Torri,
allievi); Filippo Maria Malison
(GM Arzignano, giovanissimi);
Matteo Casarotto (Montecchio
M., esordienti);Alessandro Grop-
po (Montecchio M., pulcini)
Alla società del vincitore, il Prix
Le Torri, anche un assegno da
mille euro da destinare quale
borsa di studio a uno o più ragaz-
zi che lo abbiano meritato.
E' anche questo un modo per
tenere vivo un ricordo: un pre-
mio alla bravura, e al bisogno, di
chi ha avuto di meno da parte di
chi ha perso un figlio e vuole
riconoscerlo nella gioia degli altri
ragazzi che giocano a calcio.

La classifica finale completa
Le squadre che il 4 giocheranno al Menti

TERZA CATEGORIA: le sfide decisive
Montebello-S.Zeno e G.Motta-Asiago
AIA: a Schio nuova sede e trentennale
La sezione Aldo Frezza venerdì 10 indice la festa che è anche una svolta

Angolo del tennis

BABY BIANCOROSSI
Missione impossibile per i giovanissimi
di Spollon che cercheranno di risalire
dallo 0-2 subito in casa - Un doppio
successo degli esordienti (a Settimo
Milanese e a Pove) mentre i pulcini
hanno vinto il "Torneo di Stroppari"

E' partita l'edizione estiva del Torneo dei Comuni: a punteggio
pieno Costabissara e Montecchio. Il Palladio, dopo il pareggio
con Zermeghedo, cerca il suo primo successo conl'Arzignano B.
Tornei: riflettori puntati sull'Open di Schio dove vince la testa di
serie Luca Vanni. Al Nike Tour sui campi dell'ST Bassano vittorie
per Meneghello e Dalla Palma. In evidenza anche Rizza e Cavion


