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La spettacolare conclusione al Menti per il nostro Trofeo
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A&S: ha vinto Bernardi (Union OC)

Malo: 100 anni di calcio
Sabato la manifestazione ufficiale
Il Malo celebra i suoi primi cent'anni sabato, dalle 17.30 a... notte
inoltrata. Si comincia alle 17.30 con il ritrovo al Santuario di Santa
Libera dove alla 18 verrà celebrata la messa. Dalle 19.30 cena ufficiale
nella palestra di località Case, in via Dolcetta. Alle 21.30 cerimonia
ufficiale: discorsi, testimonianze e consegna dell' oggetto ricordo
preparato per l' occasione. Coordinatori, come sempre, Toni Marchioro,
Francesco Agosti e Maurizio Romagna. Collaboratori: tutti gli altri!
PELLIZZARI NUOVA PRESIDENTE AIA A BASSANO
E' Pellizzari il nuovo presidente della sezione Aia di Bassano. Nel
prossimo numero l' intervista a lui e a Maino (Schio)

CITTA' DI VICENZA: DIECI PAGINE PER TUTTE LE FINALI
La terza categoria:
altre 3 promozioni
Nel prossimo numero gli "speciali"

Vicenza: cambia?
A Coverciano "brillano"
i classe '97 di Cuccarolo

AIAC: Palloni d'argento

L' Italia contro i... Rom
(g.a.) Ci sono Rom e Rom. Così come ci sono cristiani e cristiani, etc.
etc. Sicchè per uno di quei paradossi di cui è ricca la storia e non solo
sportiva, questa sera l'Italia chiederà permesso ai... Rom (quelli buoni,
che ospita volentieri e li paga a miliardate di vecchie lire) per proseguire
nella sua strada calcistica europea. Con l'Olanda il tecnico Donadoni
ha provato a fare la faccia feroce, come chiedeva Franceschiello, re di
Napoli, alle sue sgangherate truppe. Ma anche i bambini sapevano che
il centrocampo del Milan (fuori dalla Champion's) e il difensore
centrale dell' Inter (discusso per tutto il campionato e reduce da un
grave infortunio subito proprio con la maglia azzurra) di feroce
avevano solo la faccia e forse nemmeno tanto. Un gioco da ragazzi per
l' Olanda (e smettiamo le manfrine sul primo gol: è regolare e basta,
perchè c'è l'immediatezza).
Dall'invasione (della nostra metà campo) dei... Rom ci salveranno
questa sera i gol di Toni, il peso di De Rossi ed Aquilani, o le magie
di Del Piero con tanto di uccellino e suore degli spot appresso? Tra
alcune ore sapremo. Sono (ma solo... moderatamente) pessimista. In
ogni caso: fuori Gattuso, Pirlo e Materazzi, par di capire. Per chi di
calcio ne mastica un po' è un sollievo.


