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FEMMINILE Domenica torna la serie B col derby
tra Laghi (Tezze) e Valbruna (Vicenza)
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Produzione e montaggio
- Insegne e cartellonistica
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- Installazione anche conto terzi
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IL PESCARA PER LA FUGA!
E' tempo (e con il tempo che ha fatto sinora ormai è da... tempo) di
ciclismo, con la Milano-Sanremo alle parte. Dal ciclismo traiamo
allora l'ispirazione per cercare di definire la partita di oggi: il Pescara
per la fuga. La fuga nel ciclismo (ma anche nel calcio) non sempre è
buona. Quelle iniziali ad esempio raramente arrivano al traguardo,
perchè poi il gruppo si mette "a tirare" e il fuggitivo (o i fuggitivi)
vengono risucchiati, magari dopo avere speso energie molto impor-
tanti.
Questo tuttavia ci sembra il "momento buono" per una "fuga buona",
con un'avvertenza proprio... ciclistica: nel momento delle fughe il
favorito deve stare attentissimo al contropiede: mentre tutti pensano
che scatterà lui, e lo controllano, ecco che arriva la beffa, magari da
parte dello sconosciuto di turno.
Attenti al Pescara, allora, e al suo contropiede: L' avversario va
"domato" subito e non sarà facile, perchè gli "amici" (le due tifoserie
sono gemellate e preparano una gran festa) vedono questa di Vicenza
un po' come la loro ultima spiaggia per sperare nella salvezza.
Al Vicenza, che tenterà la fuga, deve essere chiarissimo che la
rimonta del Pescara vorrebbe dire tornare a vivere domeniche (pardon,
sabati) da  incubo dalle nostre parti. Non ci pare il caso!

E' il momento di scattare in avanti, ma come per il ciclismo... attenti al contropiede

IL "CARNEVALE" VA AL MONTECCHIO

GM Arzignano, Quinto e Vicenza per la Champion's

Foti, un gol gli costerà la pizza per 20!

Salvatore Foti non si è sottratto, durante l'intervista da parte dei
Nostri Ragazzi, alla scommessa (che ha portato bene a Paonessa
nell'ultima gara interna): se segnerà un gol al Pescara pagherà la
pizza a tuti i suoi intervistatori. Che, foto qui sopra, sono ben...
venti. Ha proposto - nel corso dell'n incontro - di dividere la spesa
(con Paonessa, che però ne pagherà solo una dozzina)

PULCINI al Menti
Tutti i nomi di tutti
i ragazzi in 'sfilata'

INTERNO
In questo numero . all'interno, le cronache di: Altair, Aston
Villa, Bassano Virtus, Careciupan, Castelgomberto, Ca' Tren-
ta, Cosfara, SCA (scuola portieri), Due Monti, FaiZanè, Fides
San Pietro, Fimarc, Gan Thiene Villaverla, GalvanAuto Motta,
Grisignano, Grumolo delle Abbadesse, JF Kennedy, La Contea,
LeodariSoleMotta, Lonigo, Madonna di Lonigo, Marano,
MolinaRozzampiaSanto, Montecchio M., Novoledo, Nuova
Valdagno, Prix Le Torri, Prix Vicenza, Quinto, Scledum 93,
Semilcos Rettorgole, Sport Planet (Scuola portieri), Sovizzo,
Stabila Isola, Trissino, Valli,  Vi Postumia.

Pescara "gemella"
Prevista una festa delle due tifoserie


