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"Rinviata" l'intervista a G. Anni!

1,30
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(g.a.) Noterà il lettore che in questo numero manca la consueta
"Intervista a Gianmauro Anni" (e non solo). Manca perchè è
stato un fine settimana di gran lavoro sicchè in redazione mi
hanno fatto pochissime domande. Io poi, se non altro per
assistere a quello spettacolo stupendo che è la Champion's
League pulcini, ho frequentato di meno i posti (ristoranti) in cui
nasce un'altra consistente parte dei quesiti. Metteteci che tutti
i campionati dilettantistici erano sospesi per... acqua alta e
avrete scoperto la ragione per la quale l'intervista non viene
pubblicata in questo numero: perchè non c'è stata proprio!
Il numero d'altra parte è un po' speciale: mancando tutto il calcio
è dedicato in buona sostanza proprio alla Champion's, che
assieme al Trofeo Andrea e Stefano è una delle fatiche più grandi
(e piacevoli) della redazione. Cronache, nomi, fotografie e altro
ancora. Se questa non è la vera Champion's ditemi voi quale...
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Champion's: il trofeo B.Menti al Montecchio!

Gianni Guardini
premia il Montecchio

La terza categoria
ricupera il 28 dicembre
Giuseppe Ruzza premia il S.M. Camisano

Noventa: c'è Pizzul
per Enrico Galuppo
Che ha scritto il primo "quaderno"
della storia della Nova Gens - Giovedì
La società ASD Nova Gens, in collaborazione con l'Assessorato allo
Sport del comune di Noventa, invitano la cittadinanza e gli sportivi
giovedì 18 dicembre, alle 18, al Teatro Modernissimo, alla presentazione del "Quaderno n. 1" della Storia di una Gloriosa Società Sportiva,
appunto la Nova Gens.
"Il gioco del calcio a Noventa Vicentina - 1914/1945", dalle origini sino
alla fine della seconda guerra mondiale, è il titolo di questo primo
"quaderno", che è stato realizzato su memorie, fotografie e scritti
raccolti da Enrico Galuppo, dirigente della Figc nazionale, nonchè del
Comitato regionale Veneto, che della Nova Gens è stato a lungo anche
presidente.
Alla presentazione sono state invitate autorità sportive locali, regionali e nazionali. La serata sarà condotta dal giornalista Bruno Pizzul,
"voce" di tantissime telecronache del calcio italiano.

Sgrigna e i ragazzi:
c'è... fortuna per tutti
Baby biancorossi: beffa Primavera

Si anticipa quanto sarà pubblicato nel prossimo Comunicato Ufficiale
del 17/12/2008 in relazione ai recuperi delle giornate di gare del 13 e
14/12/2008 sospese per il maltempo:
Campionato 3^ Categoria
Le gare saranno recuperate domenica 28/12/2008 – ore 14,30
Campionato Juniores Provinciale
Gironi A – B – D – E : le gare saranno recuperate sabato 20 dicembre
2008 – ore 15,00
Girone C : le gare saranno recuperate sabato 27/12/2008 – ore 14,30
Torneo del Sabato Amatoriale
Girone Unico : le gare saranno recuperate sabato 24/01/2009 – ore
14,30
Campionato Allievi
Le gare saranno recuperate domenica 18/01/2009 – ore 10,00
Campionato Giovanissimi
Le gare saranno recuperate domenica 25/01/2008 – ore 10,00
Tornei EsordientiFair Play
Le gare saranno recuperate sabato 20/12/2008
Per quanto riguarda le gare di recupero già programmate si rimanda ad
una attenta lettura del nuovo programma nel quale saranno inseriti sia
le variazioni che le ulteriori gare rinviate per il maltempo.
Luciano De Gaspari

Giovedì intervista a Zanchi
Questa la nuova squadra di ragazxzi che intervisterà un biancorosso
grazie ai punti ottenuti nel Trofeo Andrea e Stefano alla fine del mese
di novembre. L' incontro avverrà giovedì 18 e il biancorosso è già stato
prescelto: si tratta di Marco Zanchi, difensore centrale
ALLIEVI - Erba Marco Fiamma VI (a, a), Guerra Jonathan Prix Le
Torri (a, a), Moscon Andrea Fiamma VI (a, c), Longo Samuele Union
OC (a, c)
GIOVANISSIMI - Fontana Nicola Rivereel (g, a), Roviaro Taddeo NT
Sarego (g, c), Tommasini Mattia Camisano (g, d), Sinigaglia Matteo
Rivereel (g, d)
ESORDIENTI - Clemenza Luca Montecchio M. (e, a), Bedin Marta
Altavilla (e, c), Saggese Daniele Stanga (e, c), Bertizzolo Davide
Montecchio M. (e, d),
PULCINI - Zamirato Nicola Stanga (p, a), Lizardo Luis Stanga (p, c),
Povolo Samuele Stanga (p, c), Miotello Leonardo Stanga (p, p)
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