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E' ORA: MANTUA ME GENUIT!
Il Vicenza può nascere come Virgilio (e martedì toccherà a... Partenope)
Ci perdonino coloro che non hanno amato il latino, ma questa
successione di partite del Vicenza ci riporta a... Virgilio, quello delle
Bucoliche, delle Georgiche e dell' Eneide, tanto per rinfrescare la
memoria.
Ricordate anche voi? "Mantua me genuit..." Certo: il Vicenza può
(ri)nascere da questa partita con il Mantova per puntare a un obiettivo
che passa subito dopo per... Partenope (ancora su Virgilio: "tenet
nunc Partenope"), dove si è chiusa l' avventura terrena del Poeta.
Stiracchiata? Può darsi, ma ci è venuta in mente così e così ve la
proponiamo, da prendere come va preso il Vicenza in questo momento: bello e... impossibile (e se invece fosse possibile?).

INTERNO
In questo numero le cronache di: Altair, Alto Astico Posina,
Arso, Aston Villa, Bassano Virtus, Careciupan, Castelgomberto,
Ca' Trenta, Cosfara, SCA (scuola portieri), FaiZanè, Fimarc,
Fulgor Thiene, GalvanAuto Motta, Garcia Moreno Arzignano,
Grisignano, Grumolo delle Abbadesse, JF Kennedy, La Contea,
LeodariSoleMotta, Lonigo, Madonna di Lonigo, Marano,
Montecchio M., Montecchio Prec., Novoledo, Nuova Valdagno,
Ponte dei Nori, Prix Le Torri, Prix Vicenza, Quinto, Santomio,
Scledum 93, Semilcos Rettorgole. Sport Planet (Scuola portieri), Union Olmo Creazzo, Vi Postumia.
MARTEDI' IN EDICOLA: IL CALENDARIO PULCINI

Angelo Gregucci arriva caricatissimo alla sfida con Mimmo Di Carlo
(uno degli ex più amati, che a Vicenza tiene casa, famiglia e persino
bottega: i campi DiVi di Altavilla, in società con un altro mito
biancorosso, Fabio Viviani che, guarda caso, è a... Napoli, come
secondo di Reja, un altro ex).
Che storie,. che intrecci, Virgilio potrebbe scrivere un' altra... Eneide
(e Manzoni il seguito del Cinque Maggio, con un Vicenza... napoleonico
che "giunge e tiene il premio che era follia sperar")!
Scherzi (della memoria) a parte, quella di oggi è sfida da vivere con
l'intensità che merita, in campo e sugli spalti:il momento potrebbe
essere davvero storico! Tutti allo stadio, allora, tanto per cominciare!

TERZACATEGORIA
La storia di Michele Cosco:
a luglio il dramma leucemia
ma oggi è tornato a giocare

Il Premio Munich
va a Luca Stefani
Il pattinatore asiaghese juniores ha già battuto
i record di categoria di Fabris, con il quale
si allena in nazionale - Tutti gli altri premi
Assume sempre più importanza il premio Massimo Munich, un'
iniziativa nata per ricordare l'atleta e preparatore scomparso in
un incidente stradale, dieci anni fa, mentre rientrava a casa dal
ritiro del Vicenza, a Enego. Diciotto quest' anno i vincitori (oltre
ai risultati sportivi contano anche le pagelle scolastiche), con un
primo posto assoluto di grande rilievo internazionale: Luca
Stefani, pattinatore asiaghese, che da junior sta facendo meglio
di Fabris, con il quale si allena.
Il premio lo ha ritirato il padre Giuseppe (foto), perchè l'azzurro
era impegnato nelle gare di Coppa del Mondo in Canada. All'
interno tutte le fotografie di tutti i diciotto premiati.

Maistrello e Belloro
il loro primo poker

RITORNA SCUOLA E SPORT: IL VICENZA
VA ALLA MEDIA BOLZONI DI VILLAVERLA
ANDREA E STEFANO
La "squadra" dell' intervista

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

Fatta la squadra del Trofeo Andrea e Stefano che giovedì intervisterà
un biancorosso e sarà invitata alla partita col Pescara. Sono:
ALLIEVI: Bussi Daniele (Quinto, c), Venturini Marco (GM Arzignano,
c), Zamberlan Marco (Sovizzo, p), a parimerito Cazzavillan Fabio
(Fimarc, d), Busato Federico (Fimarc, c) e Maran Nicola (Fimarc, c)
GIOVANISSIMI: Somma Michael (Vicentina, d), Orizzonte Matteo
(Ca Trenta, a), Rizzolo Carlo (Ca Trenta, a), Cappellari Nicolo’
(S.Fortunato, d)
ESORDIENTI: Tecchio Denny (Mont.Maggiore, c), Castegnero
Andrea (Mont.Maggiore, d), Gardumi Andrea (Prix Le Torri, d),
Costa Kevin (Prix Le Torri, p)
PULCINI: Maggio Kevin (Mont.Maggiore, c), Mezzina Massimiliano
(Union SBF, d), Fusaro Rodolfo (Quinto, c), Dal Zotto Nicolo’
(Quinto, d)

1° STEFANI LUCA (I.S. ASIAGO) - Pattinaggio su ghiaccio m. scol. 7,1 - "Gareggia con l'Ass. Sp. Roana ed è atleta di punta
della nazionale juniores. Più volte campione italiano, si è aggiudicato molte competizioni nazionali e anche internazionali. Detentore
del primato italiano dei m.3000 sulla pista di Pinè, ha tolto il
record a Enrico Fabris, suo amico e compagno d'allenamento".

FOTOCRONACHE
TUTTOESORDIENTI
AL LONIGO IL DERBY CON N.GENS
Union OC solo nella ripresa sul Sarego
PRIX LE TORRI-MONTECCHIO SP (5-0)

FEMMINILE

Valbruna specialista in rimonte - Exto
Scledum e Vicenza: due sconfitte

