Forza Ragazzi, fateci divertire! Domani, sabato, sull' erba del
Menti giocano le "nostre" otto squadre, due per categoria
(pulcini, esordienti, giovanissimi ed allievi). All' interno trovate
tutte le notizie su questa grande giornata: i nomi di coloro che
indosseranno le maglie del Vicenza e di quanti invece avranno
quelle del Thiene (le due società in cui militavano Andrea e
Stefano); gli orari delle partite; i nomi degli allenatori, due per
squadra, che avranno l'onere e l'onore di una panchina che poi
sarà d'... argento martedì prossimo, nella cerimonia dell' Aiac
che si terrà martedì a Palazzo Chiericati.
Per noi è un momento importante e lo è per i 128 ragazzi che
giocheranno le partite con gioia, quella stessa gioia di Andrea
Rigodanza e Stefano Dal Lago che noi vogliamo ricordare in
questo modo perchè continuino a vivere.
Per noi è anche il momento conclusivo di un grande impegno, che
dura tutta la stagione, ed è fatto di voti, di mail, di cronache,
insomma di rapporti con ragazzi, genitori, allenatori, dirigenti,
tutti coinvolti in un grande gioco di comunicazione, tutti impegnati a crescere e a far crescere l' Andrea e Stefano. Diciamo
quindi grazie a tutti, soprattutto ai meno fortunati, e votati, che
non ci saranno. Agli altri "in bocca al lupo"!
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Andrea e Stefano: per 128 fortunati arriva il regalo più atteso

I Nostri Ragazzi giocano al Menti!

GRAN FINALE CON I PULCINI: IN CAMPO GRANDE 16 CONTRO 16

CITTA' DI VICENZA: domenica dalle 14.30 tutte le finali
AMATORI: questa sera la finalissima tra Anthea e GV Conte
ALLIEVI: il titolo al Torrebelvicino e al Chiampo le proteste
GIOVANISSIMI: Azzurra Sandrigo su Concordia (ai rigori)
AIA: Vicenza conferma Rodighiero e Schio elegge Maino
Vicenza fa pari (ma perde ai rigori) con Verona
nella sfida tra le rappresentative giovanissimi

Anche a Pordenone "rubano" bambini
e il SGS nazionale è sempre impotente
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