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MERCATO: giocatore per giocatore e squadra per squadra

Sabato raduno del Vicenza a Isola: subito a Gallio
Dalle 17 alle 19 la presentazione e poi scatta il ritiro - Prima amichevole
mercoledì - La serie B ha perso il Messina e ritroverà (forse) l' Avellino

TUTTA LA TERZA CATEGORIA AI RAGGI X
Union Borso fa il colpaccio: l'ex biancorosso Maurizio Rossi - San Bortolo si rinforza
in tutti i reparti e punta alla promozione - S.Pietro Rosà: solo sette in organico, ma scende
in campo anche il presidente A. Bizzotto - A Ponte dei Nori torna in panchina Donà e tra
i dirigenti arriva Giovanni Fin - Coelsanus riconfluisce nel Sossano - Valli "cede" il
settore giovanile al Torrebelvicino (che diventa TorreValli) - A Quinto eleggono Sparelli

Da sabato sguardi puntati sul nuovo Vicenza. Che si raduna ad Isola
(alle 17) e in un paio d'ore sbrigherà tutte le formalità della presenta-
zione (foto ufficiale compresa) e alle 19 partirà alla volta di Gallio.
Dove disputerà una prima partitella mercoledì e dove il debutto
ufficiale è previsto per domenica 27, contro il Gallio.
In queste ultime, frenetiche ore di mercato, si aggiorna l' elenco di arrivi
e partenze, che verosimilmente continueranno anche in Altopiano,
mentre in questo fine settimana si ufficializzerà il quadro delle società
iscritte. Mancherà il Messina (certamente) che sarà sostituito dal
ripescato Avellino (probabilmente). Diverse le "vittime" anche in serie
C (o prima e seconda divisione come si chiamano adesso).
Insomma: esserci è già una vittoria, il resto si vedrà, nelle pieghe di un
campionato cadetto che deve trovare una sua identità se non vuol
diventare a sua volta prima divisione (e seconda e terza toccheranno
alla C) come forse sperano in tanti e certamente le "grandi" della serie
A, attratte solo dai denari che potrebbero avere in più (quelli della
"mutualità" risparmiata) e non certo dai talenti che la B ha sfornato e
continuerà a sfornare. Lor Signori "pescano" tra i... passaporti.

U15: il Veneto donne è in semifinale

Bassano: presentazione alla Diesel Farm
SGS regionale: 27 vicentine ammesse

Vicenza: gli abbonamenti

Mercoledì 16 luglio a Lignano Sabbiadoro (UD) si sono giocate le gare
di ritorno dei quarti di finale del Torneo delle Rappresentative
Regionali Under 15 femminili organizzato dal Settore Giovanile e
Scolastico della FIGC.
Di seguito i risultati delle gare: TRENTINO – Lazio 3-0 (0-1);
LOMBARDIA – Calabria 6-0 (4-1); PIEMONTE/V.AOSTA –
Puglia 5-1 (9-0); Marche – VENETO 0-3 (0-3)
Le semifinali in gara unica si disputano oggi, venerdì 18 luglio:
Trentino -  Lombardia; Piemonte/V.Aosta– Veneto


