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Parte il "nostro" esercito: 28 gironi pulcini!
L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI

Vogliamo il bene del "bimbo rapito"? Non parliamone più!
La Lombardia in crisi per rimborsi elettorali... andati a buon fine - E'
più o meno, e non senza qualche ragione, la tesi difensiva dell'
assessore Zambetti (ma non sapeva che stava rimborsando la 'ndran-
gheta) - Da Napoli la vecchia leggenda di Achille Lauro -  Ecologista
con moderazione - Il "caso Sallusti": c'è un silenzio rassicurante!

In campo da mercoledì pomeriggio - INTERNO - 12 pagine speciali con tutti i calendari

VICENZA BABY: pareggio della Primavera

TERZA CATEGORIA - PRIMO PIANO
SAN FRANCESCO ARISTON - BREGANZE

Vicenza, la festa è già finita
(g.a.) Confesso: il Vicenza d' estate, coppa Italia e prime partite di
campionato comprese, mi avrebbe indotto a fare ciò che non faccio
mai: scommettere. E avrei scommesso che il Vicenza (di Breda)
avrebbe lottato nel gruppo delle squadre che puntavano alla A. In
ogni caso quel Vicenza (di Breda) meritava la simpatia che ha
riscosso alla grande collezionando in numero record di abbonati ed
era una scelta coraggiosa e intelligente: puntare sui giovani in un
campionato di B di basso livello e con pesanti penalizzazioni in arrivo
per tante altre squadre. In pratica un campionato facile, tanto che all'
apertura del mercato aggiuntivo avevo pregato la dirigenza di fare la
sola cosa utile sul piano degli acquisti: trovare un sostituto per l'
improponibile Baclet e poi... più nulla. Nulla di nulla.
E' andata bene con il sostituto di Baclet, Malonga, e magari sarà
andata bene anche con gli arrivi degli altri acquisti, gente di peso e
qualità, presa al giusto prezzo. Ma oggi abbiamo anche capito che il
Vicenza (di Breda) non c'è più. Vedremo giocare (magari bene, e pure
vincendo), il Vicenza di Semioli, quello di Pinardi e, non si offenda,
persino quello di Plasmati. Gente importante, ma la festa è finita.

I giovanissimi sono "corsari" a Mantova

ZANE 1931 - VALLI

LE FOTOCRONACHE DI SPORT
Altavilla - Caldogno Rett. JF Kennedy - Brendola

SossanoVillagaO.- Fimarc

Breda all'AIAC
Primo appuntamento stagio-
nale per l'AIAC di Vicenza,
che mercoledì organizza un
incontro di aggiornamento con
mister Roberto Breda. L'in-
contro si terrà al Ristorante Al
Company (strada Statale vs.
Padova) con inizio alle ore 20.30

Da mercoledì "l'esercito" del calcio
giovanile provinciale sarà al gran
completo: tornano in campo, in-
fatti, anche i Pulcini, che sono i
più piccoli, ma anche i più nu-
merosi. 28 i gironi per questo

nuovo torneo autunnale, che
SPORT come sempre seguirà
pubblicando i risultati (e a tal
proposito è fondamentale la col-
laborazione di tutti: società, di-
rigenti, allenatori, ragazzi), ma

Una sorta di "anteprima" del Campionato Pulcini la si è avuta domenica
in occasione del derby con il Padova (nella foto i rigori durante l'intervallo)

anche le fotocronache esclusive
per arrivare poi all'appuntamen-
to clou di dicembre con l'ormai
tradizionale Champion's League
tra le squadre vincitrici dei vari
raggruppamenti. Intanto, una

speciale "anteprima" la si è avu-
ta domenica in occasione del
derby con il Padova: partitelle
prima e rigori durante l'interval-
lo. Un esperimento che, ci augu-
riamo, venga ripetuto: spesso!


