Giovedì intervista a Sgrigna
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Giovedì 20 prima intervista dei Nostri Ragazzi a un biancorosso:
sarà Alessandro Sgrigna. Questi i convocati per le 18 al Menti,
ingresso principale e poi sala stampa ufficiale.
ALLIEVI: Munarini Carlo (Altair, c), Dall’Osto Davide (Novoledo/
Vill., p), Rodighiero Davide (Novoledo/Vill., d), Boscato
Riccardo (Novoledo/Vill., c)
ESORDIENTI: Pierantoni Nadir (Faizane’, a), Ramondetta
Nicho-las (Brogliano, a), Poletto Pietro (Montecchio M., p),
De Guz Nicolo’ (Altair, c)
GIOVANISSIMI: Pizzolato Leonardo (GM Arzignano, c),
Costa Kevin (Prix Le Torri, p), Sinico Manuel (Union OC, c),
Negro Alberto (Montecchio M., a)
PULCINI: Munarini Andrea (Altair, c), Meneguzzo Alessandro (Montecchio M., c), Costa Brian (Montecchio M., p),
Maggio Kevin (Montecchio M., c)
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Il Vicenza e lo "specchio" delle... altrui brame!
PRIMO PIANO DI TERZA
Altair - Grifone 98 Bertesinella

M.Malo - MolinaRozzampiaSanto

Anche Gregucci parla di un
Vicenza che si guarda troppo
allo specchio, giusto come avevamo fatto noi subito dopo (ma
anche durante il secondo tempo) la partita con il Modena.
Guardarsi allo specchio al
mattino (se non altro per...
riconoscersi) non è un gran
male; farlo mentre si gioca a
calcio è una iattura. Si va da
così in... peggio.
Morale: una classifica che era
brillantissima in quattro gare
fatti (due punti su dodici) si è
letteralmente afflosciata!
Sappiamo benissimo: adesso
torneranno sui loro scranni i
profeti di sventura, "tronisti"
alla rovescia che esistevano
ben prima della tv trash che va
di moda di questi tempi.
Lo faranno dopo Brescia (o a
Brescia) che è appuntamento
di quelli da far tremare le vene
ai polsi. Un motivo in più per la
squadra di Gregucci di cercare
la reazione più rapida possibile e che non può che passare
per la ricerca del gioco, del
rovesciamento di fronte rapido, del contrasto deciso e di
una difesa senza sbavature (il
secondo gol a Trieste grida
vendetta). Riusciranno i nostri eroi, etc. etc.? E' il tema.

Gli Oscar dell'Aic
Morosini
premiato
da Gianni
Grazioli

Pulcini: Camisano-Grantorto

GIOVANI
Primavera
batte la
capolista
Bene anche i giovanissimi

Union 98 Borso - Real Stroppari

Dai genitori
dell'UnionOC
dura protesta
perilFarWest
con il Motta...

Intervista
a G.Anni
Specchi e fannulloni
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