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Vicenza (quasi) salvo: Gregucci al capolinea
TROFEO BEPI NICOLLI: il 21 a Tezze in scena  sfida inedita
VICENZA CONTRO SANDONA' CAORLE - La prima fase del Trofeo Giuseppe Nicolli, giunto alla

dodicesima edizione,si è conclusa a Caorle con un verdetto che
propone per la finale del 21 maggio a Tezze sul Brenta un confronto
inedito: Vicenza contro San Donà.
Le nove rappresentative juniores dei comitati Figc di tutto il Veneto
si sono confrontate in tre giorni di gare, che hanno proposto in
altrettanti sedi diversi altrettanti triangolari. E la classifica finale ha
promosso appunto Vicenza (con un turno di antincipo) e San Donà,
all' ultima sfida, conclusasi in pareggio, e quindi all' ultimo rigore (8-
7, una sequenza interminabile.
Alto, secondo il presidente regionale Giovanni Guardini e molti altri
osservatori, il livello tecnico del torneo: "Ho visto elementi di buona
qualità e squadre con un gioco ben impostato. Indubbiamente una
crescita rispetto all' edizione precedente".
San Donà è stata tra le sorprese, ma anche le rappresentative di
Venezia e di Rovigo hanno destato ottima impressione (12 punti alla
fine, immediatamente a ridosso delle prime due).
Questa la classifica conclusiva Vicenza 14, SanDonà 13, Venezia e
Rovigo 1, Padova e Treviso 8, Bassano e Verona 5, Belluno 3.

Vicenza festeggia Pippo Erba, para rigori

Festa del San Donà per la qualificazione

1000 copie in più nel Veneto
Questa edizione di SPORT è stampata in 1000 copie in più, che
spediamo per conto del CRV a tutte le società del Veneto. E' il
coronamento, e la testimonianza, di tutta una serie di impegni
che in questi mesi sono stati fatti propri dai dirigenti della
federazione con i loro organi centrali e periferici, dai loro tecnici
e dalle società che hanno "prestato" i giocatori alla 12° edizione
del Trofeo Giuseppe Nicolli, manifestazione che nel nome dello
scomparso presidente intende valorizzare il calcio degli juniores
dalla prima alla terza categoria.
In finale, il 21 a Tezze, giocheranno Vicenza e San Donà, ma nelle
otto pagine all' interno troverete tutte le formazioni (nove squa-
dre), le cronache di tutte le partite (27), che per tre giorni sono
state disputate su nove campi diversi.
SPORT ha seguito l'intera manifestazione anche per conto del
Comitato Regionale Veneto, fornendo da Caorle i comunicati
stampa per tutte le testate del Veneto, per l'intera durata del
torneo e oltre. Anche di questo impegno sono testimonianza le
pagine interne. Buona lettura a tutti.

JUNIORES
1° giornata sabato 02 maggio 2009 – ore 16,00
Longare C. - N.Valdagno 3-2
Travettore - CMB S.Vito 2-2
GIOVANISSIMI
Andata – domenica 03 maggio 2009 – ore 10,00
R.Valdagno - Grifoni 0-1
S.Paolo - S.Bortolo F. 1-1
Torre Valli - Lugo Calvene 1-0
Thiene - Prix Le Torri 1-1

Nell'edizione di sabato taballini e cronache di tutte le finali
provinciali e le consuete cronache dalle società

FINALI PROVINCIALI

GIOVANISSIMI PRO: per il Vicenza
la doppia sfida con la Juve (17 e 24)


