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Tut-ti-a-Man-to-va-tut-ti-a-Man-to-va!

Intervista a G.Anni: Vicenza fortunato
Lippi guarda alla primavera e a Maggio!

CALENDARIO
DEI PULCINI
SU 12 PAGINE
SPORTquotidiano da vent'anni al
servizio del calcio vicentino e veneto

info@sportquotidiano.it

SGS: I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

Il "PRIMO PIANO" della terza categoria
Eagles Pedemontana-Aurora S.Giuseppe

DA TREVISO PARTE IL GRIDO DELLA "MITICA" CHE HA COLTO IL MOMENTO

In occasione del recupero della partita contro il Mantova, in
programma mercoledì 8 ottobre alle ore 20.30 allo “Stadio
Martelli”, la formazione biancorossa scenderà in campo, come
programmato prima della sospensione dell’incontro per le
avverse condizioni meteo il 13 settembre scorso, indossando
la divisa da gioco personalizzata con il brand “Caffè Vero”,
marchio del Gruppo Pulitalia, già sponsor nel recente passato.

Nella goleada con cui Union
Borso 98 ha avuo ragione di
Virtus Colceresa, la parte del
leone l'ha fatta Ivica Muzar,
che ha calato il... poker. Gran-
de impresa in una giornata in
cui anche Lo Popolo (Eagles
Pedemontana) di gol ne ha
fatti tre. In una giornata da
novantatrè gol in totale sono
numerose come sempre le
doppiette, tra le quali quella di
Elis Padoan (San Bortolo Fiam-
ma), esultanto nella foto.

A PAGINA 27

BOMBER: MUZAR
HA FATTO POKER

CALCIO E INTEGRAZIONE
Il coordinatore del settore giovanile e scolastico regionale,
Giuseppe Ruzza, ha presentato ieri a Noventa Padovana al
presidente nazionale, Massimo Giacomini, il progetto in
integrazione per i piccoli calciatori stranieri attraverso
l'insegnamento della lingua. Alla conferenza stampa erano
presenti autorità della politica e dello sport delle due provin-
ce, nonchè gli ideatori e coordinatori provenienti dall' Uni-
versità di Ca' Foscari a Venezia. Il progetto, di cui parleremo
nella prossima edizione di SPORT,  si realizzerà a Noventa
e aMartellago coinvolgendo molti insegnanti e specialisti.

Tutti a Mantova. Il coro-invito
è stato scandito con forza dai
1500 vicentini a Treviso (in
pratica tutti i... paganti) men-
tre si avviava alla fine vittorio-
sa la partita con il Cittadella.
Come sempre la "Mitica" (e
quando le sue minoranze non
si mettono in testa di contesta-
re per il solo gusto di contesta-
re) sa cogliere il momento.
E' vero, il campionato del Vi-
cenza può cambiare a Mantova,
nel ricupero di una partita che
non si doveva nemmeno co-
minciare e che durerà cinque
minuti di meno (quelli gioca-
ti). Mancherà Bjelanovic (era
squalificato e mantiene la...
condizione), ma questa squa-
dra ha alternative per quasi
tutti i ruoli (ad esempio: noi
penseremmo a... Pietribiasi)
ed è in grado di andare in gol
con molti elementi a comin-
ciare da Sgrigna, anche se a
Treviso ha fatto male dopo un
avvio di torneo strepitoso, ma
c'è pure Capone e dopo Botta
vedrete che arriverà anche...
Bottone. Insomma: la "Sud"
ha proprio ragione: mercoledì
tut-ti-a-man-tova!


