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Dal mese di Giugno SPORTquotidiano sarà in edicola
una sola volta alla settimana, il venerdì.
E' la nostra scelta per l' estate, un periodo in cui gli eventi
dello sport diminuiscono, e con essi in genere le pagine dei
giornali sportivi. Noi invece preferiamo diminuire il numero delle uscite e aumentare il più possibile le... pagine.
Questa volta sono 24 (tante!), ma nel periodo cercheremo
di non scendere mai sotto le 16: quel che serve - dal nostro
punto di vista - a giustificare il prezzo di copertina e a
rispettare il nostro lettore. Buona estate!
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CHE FESTA PER IL 21° TROFEO "ANDREA E STEFANO"!
128 ragazzi, divisi in otto
squadre, due per ciascuna
categoria (pulcini, esordienti,
giovanissimi e allievi). Sedici allenatori, due per squadra, impegnati anche a fare
"da giuria" assieme ai rappresentati del Vicenza e del
Thiene calcio e della famiglie Dal Lago e Rigodanza.
Un intero pomeriggio, ieri,
dedicato alla festa conclusiva dell' Andrea e Stefano.
I "voti" della giuria a fine
manifestazione sono stati sigillati in una busta che verrà
aperta in un' apposita riunione della giuria, che si terrà
domenica sera. Poi la proclamazione dei vincitori della
21^ edizione.

Con i pulcini, dalle 19.00, la spettacolare chiusura della manifestazione

Nel prossimo numero, in edicola venerdì 15, tutte le fotografie e le cronache

A Crotone col cuore in gola (ma con Foti)
Ci par di capire che Schwoch allungherà il contratto (o lo spalmerà,
tanto il risultato è lo stesso) sino al... 2020. Siamo contenti, ovvio, ma
siamo più contenti ancora di sapere che molto probabilmente Salvatore Foti rimarrà a Vicenza, anche se soltanto per una stagione, la
prossima. Ma mentre Schwochj ce lo siamo meritati (trattenendolo
quando poteva andare a Napoli), Foti dovremo meritarcelo domenica
pomeriggio andando a vincere in quel di Crotone, ottenendo cioè il

solo risultato che darebbe al Vicenza la certezza della serie B, senza
la quale, ovvio, anche Foti va a finire da qualche altra parte.
Un'altra ovvietà: ci sarebbe piaciuto rimanesse anche Paonessa, ma
la questione è più complicata e poi dicono che un tale Giovinco, di
scuola Juventus, sia più o meno bravo come il fantasista che con ogni
probabilità tornerà a Bologna. Ma anche Giovinco dobbiamo meritarcelo nella sola maniera possibile: andando a vincere a Crotone,

anche grazie al contributo di Paonessa, un ragazzo al quale negli
ultimi mesi abbiamo rinunciato troppo spesso perchè non serviva:
bastava infatti... accontentarsi.
Ultima ovvietà: a Crotone, a prescindere da questi discorsi, il Vicenza
va con il cuore in gola. Perchè sa che anche a Piacenza ci sarà una
squadra con il cuore in gola, la Triestina. E sa anche che nelle volate
chi era in testa, chi "tira", ha più difficoltà. Amen!

Amarcord la Coppa: Cassingena ringrazia Dalle Carbonare
TEMPO DI GRANDI FINALI
Amatori: Anthea-Conte al "Menti"
Per il terzo posto saranno di fronte Stecom e Tma Olmo

Giovanissimi: Alte Ceccato-Faizanè

Le sfide per i titoli provinciali
MM Sarego (J) e Prix Dueville (A)

AICS:tuttelesquadrevincitrici
GLI ALTRI SPORT: VOLLEY, ATLETICA E GINNASTICA RITMICA

CITTA' DI VICENZA: SABATO AL MENTI SI ASSEGNANO LE COPPE

TERZA CATEGORIA: Almisano in vantaggio su Brendola

SPECIALE CAMPIONI: Campolongo e S.Vito Bassano

