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Baby biancorossi: la Primavera beffata
NOSTRI RAGAZZI: TUTTI I RISULTATI

Venerdì 10 alle 17
torniamo al Menti

PRIMO PIANO DI TERZA CATEGORIA: Union Borso 98-Eagles Pedemontana (2-0)

SABATO
Righetto
e arbitri:
altra gara
sospesa!
Anthea: sorpasso su Tma Olmo

PULCINI: QUATTRO PAGINE E TRE FOTOCRONACHE

Dalla palude rinasce il Vicenza vecchia maniera

A tempo di record, con la preziosa collaborazione del direttore
di gestione dott. Paolo Bedin, abbiamo fissato la data delle finali
della Champion's pulcini rinviate domenica per il maltempo:
giocheremo in anteprima di Vicenza-Triestina, vale a dire dalle
17 (la partita comincia alle 19) di venerdì 10 maggio. Immedia-
tamente prima dell' inizio della gara di campionato, ci sarà la
sfilata di tutte le squadre. Che sono convocate quindi per quella
data: le stesse persone degli elenchi che ci sono stati forniti per
domenica scorsa. Ci fossero delle variazioni i vari responsabili
sono pregati di comunicarcelo. Chi ha comperato il biglietto per
la Salernitana (e non ha usufruito della possibilità di farselo
rimborsare) avrà l'accesso ai distinti con soli 10 euro.

Non c'è stata la sfilata dei nostri
pulcini, rinviata assieme alle
finali della Champion's per il
maltempo, ma il Vicenza ha
vinto. Consoliamoci, pensan-
do che a portar fortuna saran-
no state anche quelle tre/quat-
tro squadre che al Menti sono
venute comunque, nonostan-
te nella frenetica mattinata di
domenica avessimo avvertito
almeno un responsabile per
società del rinvio forzato.
Accontentiamoci dei tre punti
del Vicenza, di un Margiotta
che in cinque minuti ha quasi
sfiorato il gol che gli sarebbe
costato quindici pizze (grazie
Massimo per averci provato,
non avevamo dubbi!) e prepa-
riamoci a venerdì 10 aprile,
quando torneranno in campo i
nostri pulcini, i biancorossi
affronteranno la Triestina e
tutti faremo il tifo per loro!

Prosegue il nostro impegno: Alto Astico Posina-Careciupan
Montecchio Pr.-S.Vitale Castelnovo e Altavilla-Grancona

L'esultanza di "Topa"
Forestieri dopo il raddoppio

Il gol di Sgrignache ha
sbloccato il risultato


