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C'è il Parma e Guidolin fa prove di... amicizia!
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NOSTRI RAGAZZI
Due pagine di cronache

Gironi A e B  (15° giornata del girone di andata)
Campionato Juniores Provinciale
Girone C (13° giornata del girone di andata)
Altri gironi gare rinviate già programmate per sabato 10/01/2009
Campionato Allievi
Gare di vari gironi programmate per domenica 11/01/2009

La festa dell' Aia a Bassano:
un inno alla... democrazia!

Terza categoria: stop ai girone A e B!
La delegazione provinciale si arrende: troppe le richieste di rinvio ricevute
Saltano le partite dei gironi di Vicenza della Terza Categoria.
Viste le numerose richieste di rinvio e le probabili condizioni di
inagibilità della quasi totalità dei campi di gioco si è venuti nella
determinazione di rinviare, a data da destinarsi, le gare in
programma il 10 e 11 gennaio 2009 e precisamente:
Campionato di 3^ Categoria

Intervista
a Zanchi
I ragazzi del Trofeo Andrea
e Stefano hanno incontrato
un giocatore che vuole tor-
nare in Serie A con la squa-
dra con cui l'ha persa nel
2001, il Vicenza. Se segna al
Parma pagara la pizza ("Ma
faccio un gol ogni tre anni,
comunque ci spero.

AIA - Vendramin
eletto alla Bertoli

TORNEI
DUEVILLE
Malo (e), Vicenza (98)
 J.Vicenza (99) e Lakota (2000)

S.BORTOLO
Prix Le Torri (p) e Malo (e)

Francesco Guidolin ha visto il Vicenza contro il Grosseto


