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Ci saranno le più importanti personalità del mondo calcistico
italiano ed internazionale a festeggiare, lunedì 24 novembre
prossimo alle ore 11,00 all’Hotel Westin Palace di Milano,
insieme al Presidente Aic Sergio Campana, il quarantennale di
fondazione dell’Associazione Italiana Calciatori.
Nel corso della cerimonia, alla quale presenzieranno tra gli altri
il Presidente del Coni Gianni Petrucci, il Presidente della Figc
Giancarlo Abete, i Presidenti delle Leghe Antonio Matarrese,
Mario Macalli e Carlo Tavecchio, dell’Aia Cesare Gussoni e
dell’Aiac Renzo Ulivieri, verranno ripercorse, con il noto giornalista Bruno Pizzul, le tappe fondamentali e la storia dell’Associazione Calciatori dal quel 3 luglio 1968, data di fondazione,
ai giorni nostri. Sarà inoltre presentata la pubblicazione celebrativa
“40° Aic – Con i calciatori per il calcio – 1968-2008” e la mostra
fotografica che racconta, attraverso le 100 immagini più significative, i 40 anni di storia dell’Associazione.
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Brescia: anche la leonessa si sta leccando le ferite
Nell'edizione di sabato l'intervista
a Sgrigna: se segna
al Grosseto paga la pizza...

C'era una volta... il Vicenza che
"tremare il mondo fa"? La bella
favola si è davvero interrotta a
Trieste, tra un soffio di bora, uno
sbadiglio e troppi sbagli? Lo sapremo in poco più di una settimana, otto giorni che prevedono la
durissima trasferta a Brescia e
l'altrettanto duro confronto casalingo con il Grosseto (pensa te!).
La risposta sarà di quelle di cui si
dovrà tener conto per tutto il
campionato e non solo per questa

delicatissima fase. Ma non fasciamoci la testa prima del tempo: anche Brescia, la... "leonessa",
si sta leccando le ferite di questi
ultimi tre turni con un punto solo.
Ed è pure passata attraverso il
cambio dell' allenatore, una pratica che raramente abbiamo condiviso.
Che vuol dire? Che le attese del
Brescia erano certamente superiori ai risultati ottenuti. Il che tanto per spiegarci meglio - è

l'esatto contrario di quanto è capitato al Vicenza, che invece ha
messo in carniere punti sui quali
pochi alla vigilia avrebbero contato.
Eravamo tra quei pochi e non
abbiamo cambiato idea, anche se
il Vicenza per tornare ad essere
una grande squadra deve ritrovare il ritmo perso tra il primo e il
secondo tempo della gara interna
con il Modena. Questa, per la
verità, sarebbe occasione giusta.
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Intervista a G.Anni: Obama
alle prese con stati federati
piccoli come una provincia
Una provocazione per imparare a scrivere
"Prendete una sedia, guardatela e poi..." E:
Presentato
il libro
su Alfonso
Santagiuliana

ARSO-REAL VALDAGNO

Martedì la recensione della
pubblicazione di Luca Pozza.
L' incasso in beneficenza.
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PRIMAVERA
Inter al Menti
è la capolista!
Due derby giovanissimi con
il Venezia e il Verona.

PRIMO PIANO

Ospedaletto-S.Paolo
Monteviale-Caltrano

NOSTRI RAGAZZI
Oltre 40 cronache
PRODUZIONE ARTIGIANA TROFEI SPORTIVI

di Dal Maso Angelo e Stefano
36030 CALDOGNO - Tel 0444 985476
e-mail info@facssnc.com - www.facssnc.com

E:

ALTO ASTICO POSINA - CARECIUPAN

