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Poste Italiane spa - Sped. in AP - DL 353/2003 (conv. in l. 27/02/2004 n 46) Art.1, c. 1, CNS PD

Questo è un numero un po' particolare di SPORT, con
tante pagine dedicate alla "nostra" Champion's League
pulcini, una manifestazione unica in Italia che alla fine
del Torneo autunnale mette a confronto le squadre dei
vari gironi, in pratica l'intera provincia. Un modo per
confrontarsi tra aree diverse, ma anche per capire da
subito quale sarà il prossimo futuro dei settori giovanili
del territorio, con quali "leve" si andrà avanti.
Un servizio che svolgiamo con la preziosa collaborazione
del Vicenza Calcio, dell' Altavilla, della DiVi, ciascuno
per la propria parte e alla luce del sole. Con la FIGC e il
SGS invitati d'onore alle nostre partite.
Tanto sforzo organizzativo ha chiesto un adeguato riconoscimento editoriale. Così alcune rubriche tradizionali del martedì sono state sacrificate. Scusate, ma siamo
convinti che ne valga la pena. In gioco è il... futuro!
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CHAMPION'S: che gran festa per 51 squadre!

TERZA: BINOTTO NON LO FERMANO!
GIOVANI: QUATTRO PAGINE CON TUTTI I RISULTATI

Mercoledì
pizza
(con
Sgrigna)
Intervista
a G.Anni
Non è scoppiato nessun caso morale a sinistra, è la sinistra che è
scoppiata! Il primo condannato per Tangentopoli è stato... Primo Greganti (PDS). Variati ha
ragione: troppa Roma
e sempre gli stessi. Nel
calcio per fortuna arrivano i Mourinhoe qualcosa cambia. La crisi
si supera quando pensioni da fame consentiranno nuovi consumi
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Venerdì baccalà e giovedì gnocchi dicevano gli invitanti cartelli delle vecchie trattorie vicentine. Non mi
ricordo invece il giorno delle... trippe, ma so che questa è la settimana del "mercoledì pizza" e con la presenza
di Alessandro Sgrigna, bomber biancorosso. I fortunati partecipanti al Trofeo Andrea e Stefano che hanno
vinto la "scommessa" dell' intervista mensile (se l'intervistato segna nella domenica successiva in casa paga
la pizza) sono (in prima fila nella foto) Costa, Maggio, Meneguzzo, Poletto, Ramondetta, Andrea e Carlo
Munarini (dietro) Pizzolato, Negro, Pierantoni e Sinico. Hanno intervistato il biancorosso, sono stati
invitati a fare il tifo per lui nella partita con il Grosseto e Sgrigna ha... segnato. Quindi paga, mercoledì alle
19.30, alla Bella Napoli di Via Quadri (era stata scelta anche da Schenardi, il primo a vincere/perdere il nostro
gioco; il secondo è stato Paonessa e Sgrigna è il terZo). I ragazzi sono in fervida attesa. Ovvio, invitati anche
i genitori, ma i tavoli (e il... conto) rigorosamente separati. La festa è tutta per il bomber e i suoi mini-tifosi.
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