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Al Menti si assegna la Champion's pulcini!

NOSTRI RAGAZZI: cronache da 70 società!
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L'INTERVISTA A MARGIOTTA
Il calcio la mia vita, Vicenza la mia casa

FOTOCRONACHE
Azzurra Sandrigo - BP 93 (E)
Grantorto-Carmenta (E)
TorreValli-Poleo Aste (G)
Maddalene - GalvanAuto (A)

PRIMO PIANO
Union Borso 98 -Eagles P.

Aia Vicenza: si parla del calcio a cinque (e del nuovo sito)

48 pagine
Per la prima volta, da quando
usciamo a colori, siamo oggi in
edicola a 48 pagine, un record.
Lo meritavano i Nostri Ragaz-
zi, i pulcini in particolare, che
domenica al Menti vivranno
una giornata indimenticabile,
almeno quelli che hanno preso
parte alla nostra Champion's
invernale, sui campi coperti di
Altavilla (DiVi) e che prima di
Vicenza-Salernitana si gioche-
ranno, all'aperto e in uno sce-
nario indimenticabili, le finali
"vere".
Un numero così "pesante" ci
ha costretti ad alcune scelte
che hanno penalizzato ad esem-
pio la rubrica dei Nostri Ra-
gazzi, che esce soprattutto in
bianco e nero (il nostro limite
del colore sono 24 pagine) ma
per la... festa i nostri abituali
lettori chiuderanno un occhio
(o tutti e due).
D'altra parte anche le nostre
"cronache" raggiungono un
record: siamo arrivati a 70 so-
cietà (e quasi duecento squa-
dre) con una partecipazione
che ci... commuove. Significa
che tutto il mondo del calcio
vicentino giovanile guarda a
SPORT con una simpatia che
certo ricambiamo, ma ci im-
pone anche impegni per il fu-
turo sempre più gravosi. E'
però anche il "nostro gioco":
ci piace e ci piace che piaccia


