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Sabato pomeriggio dalle 14.45 l'atto conclusivo della manifestazione con 128 ragazzi in campo

COPPA CITTA' DI VICENZA
Domenica  la giornata che assegna i Trofei Anthea

TROFEO ANDREA E STEFANO: finali al Menti

TENNIS: a Portorose uno stage "magico"

E' sfumato ai calci di rigore il
sogno promozione del Cismon,

battuto domenica nella sfida
decisiva dal Monte Tomatico.
Festeggia invece la Seconda

categoria il Thiene, di cui
ripercorriamo la stagione
vincente con una pagina

SPECIALE
CAMPIONI

FINALI: all'Altair il titolo degli Juniores
ESORDIENTI: il Petra Malo va a Bresseo
Si avvia al suo epilogo la lunga
stagione calcistica, mai come
quest'anno caratterizzata dal
maltempo che ha costretto a rin-
vii e cambiato i calendari in cor-
so d'opera.
Non hanno tradito, però, le atte-
se le finali, che nello scorso fine
settimana hanno avuto due anni.
Si è iniziato sabato ai Pomari
con gli esordienti, che hanno
decretato il successo in prima
fascia del Petra Malo, che dome-
nica rappresenterà Vicenza a
Bresseo e sfiderà le migliori for-
mazioni regionali.
Domenica, invece, riflettori puntati
sugli Juniores, con l'affermazio-
ne dell'Altair nei confronti del
Sarcedo.
Adesso toccherà a Giovanissimi
ed Allievi: sabato i primi ve-
dranno sfidarsi a Vigardolo Leodari
e Longare Castegnero mentre il
9 giugno ad Isola sarà la volta di
Azzurra Sandrigo e Sovizzo.
A proposito di Azzurra gli Juniores
hanno conquistato la Coppa Veneto
di categoria precedendo Solesinese
e Nervesa.
Ultime battute, sempre restando
agli Juniores, per il Trofeo Berto
che ha in programma le semifi-
nali: da una parte Longare
Castegnero - Boca Ascesa Val
Liona (andata sabato) e dall'altra
Montecchio Maggiore - Trissino
(primo incontro martedì sera).
In bocca al lupo a tutti quanti e
che vinca il migliore!

Foto ricordo del gruppo al termine della tre
giorni organizzata in Slovenia

E domenica gran finale al Menti
anche per la Coppa Città di
Vicenza - Trofeo Anthea. Si
giocherà mattina e pomeriggio
in una lunga kermesse di cal-
cio e di sport all'insegna dei
valori più autentici. Queste le
sfide di cui conosciamo già le
qualificate. ALLIEVI: Petra
Malo - Montecchio (R) e
Summania - Prix Le Torri (P);
GIOVANISSIMI: Malo - Prix
Le Torri (G).

ARBITRI: la festa della sezione BertoliL'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Differenze: da rubare per la politica a far politica per rubare
Forse arriva davvero il dopo Tangentopoli per tutti i partiti condannati
a governare (probabilmente per tutta la legislatura) - Variati: tra le
missioni dei prossimi 5 anni vedo anche la possibilità di far crescere
il nuovo sindaco (e se fosse una donna?) - Stazionaria la malattia,
parliamo pure del... dopo: funerali dal mio vicino di casa, in Chiesa

VICENZA: in corsa per l'iscrizione
piange la scomparsa di Carantini


