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Champion's pulcini: la gioia di 32 squadre

Era rigore? Mah...
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di Dal Maso Angelo

e Stefano

Caminetti e stufe
Vendita legna e pellets

Finestre mansarda Velux
Controtelai a scomparsa Scrigno

Materiali edili e bioedili
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Il Csi premia Howe, Galvan
il volley della Pieve (S.Maria)

PRIMO PIANO DELLA TERZA: IL MATCH CLOU NOVOLEDO-FIMARC

I NOSTRI RAGAZZI
Tutti i risultati del settore giovanile e scolastico

FOTOCRONACHE PULCINI
MONTEVIALE - PRIX VICENZA

Torneo del Sabato: cronache

Bomber
va avanti
G. Carollo
Tripletta
di Costa

PRIMO PIANO: Novoledo-Fimarc (0-2)

Vicenza: sabato l'analisi di Gianmauro Anni sul momento della società e della squadra

Consentiteci di "aprire" questo numero di SPORT con una "prima
notizia" solo nostra, più importante del momento del Vicenza (ma ne
parleremo sabato), della terza categoria, degli amatori e di tutti i
campionati giovanili di cui comunque parliamo in questo numero. Si
tratta della CHAMPION'S pulcini, che nel nome di un "maestro" di
calcio come Berto Menti si sta svolgendo sui campi Di-Vi di Altavilla
ed avrà la sua conclusione in primavera sull'era del Menti, in anteprima

di una gara dei biancorossi. La nostra pazienza (e l'indispensabile
sollaborazione della scuola calcio del Vicenza) ha messo assieme
quest'anno 32 squadre di altrettante società della provincia. Un record,
fatto di oltre 500 nomi nelle "distinte", di almeno altrettanti spettatori
che hanno seguito le due giornate di gare: 48 partite sabato 8, 24
domenica 9, altre 18 in programma per sabato 15. Tanto lavoro, ma la
felicità negli occhi dei ragazzini è stato un grande "premio partita"!

Baby biancorossi
in giornata no

Andrea e Stefano
Giovedì al Menti
nuova intervista
a un biancorosso
Altri sedici ragazzi per il faccia a
faccia con un protagonista e poi
ospiti per la partita Vicenza-Chievo


