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Bjelanovic ha spinto con gli occhi il pallone del gol
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FIGC: ieri sera la riunione a Vicenza
Sabato la conferma del direttivo CRV

TORNA PRIMO PIANO
B.Zugliano - Monteviale     1-1

Torneo del Sabato
Tma: titolo d'inverno

Speciale
Campioni

SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO
Tutti i risultati dello scorso week end

INTERVISTA A
Gianmauro Anni

Novoledo/Villaverla-Valli 2-0

Almisano - Pilastro Org. 0-0

E i Nostri Ragazzi (17, ha portato fortuna) si leccano le dita
per aver vinto la scommessa del tifo: Sasa paga la pizza!

Sasa Bjelanovic lo ha confes-
sato al Giornale di Vicenza:
quel pallone deviato sul gran-
de passaggio di Sgrigna e che
rotolava troppo lentamente ver-
so la linea bianca, lui lo ha
spinto con gli... occhi. Ma è
stato aiutato in Curva Azzur-
ra dai suoi 17 tifosi, i Nostri
Ragazzi, che hanno... aspirato
tutti assieme per creare la cor-
rente d'aria che ha guadagna-
to loro la pizza, la nostra par-
ticolarissima "scommessa del
tifo" che accompagna le inter-
viste ai biancorossi da parte
dei partecipanti al Trofeo An-
drea e Stefano.
Il patto tra intervistato e
intervistatori (che con la loro
presenza ottengono l'invito del
Vicenza alla partita successi-
va) è chiaro: noi tifiamo per te,
ma se segni... paghi la pizza.
Era successo a Schenardi, a
Paonessa, a Sgrigna e adesso
anche a Bjelanovic!

Eletto il consiglio del Coni: il 9 febbraio tocca al presidente

BABY BIANCOROSSI: bene Primavera

ESORDIENTI
Altair
Brendola
Montecchio

Il vescovo Nonis
parla di "regole"
e lealtà nello sport
Al Convegno organizzato dal C.S.I.

Due milioni di soldati per
proteggere due milioni di
belle donne?  Da una bat-
tutaccia un caso politico
osceno. Per uno sport più
morale: l' intervento del
vescovo emerito Nonis.
Bene il Vicenza dei baby:
non occorre un sostituto
per Bernardini con que-
sto Gorobsov (e Morosini)


