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A&S: oggi le premiazioni, tra sette giorni le partite
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Nell'intervallo di Vicenza-Piacenza la consegna del Trofeo a Bernardi (U. Olmo Creazzo)
FORACCIO: a Zoran Skoric
il torneo della Campagnola

Campioni Allievi
ARSO - CANOVE - J.MONTICELLO

Zoran Skoric riceve dal campione uscente Luigi Mosele il premio
del Torneo La Campagnola di Foraccio.      ULTIMA PAGINA

Il nostro Trofeo Andrea e Stefa-
no agli atti conclusivi. Oggi, sa-
bato, si tiene in campo la
premiazione della passata edi-
zione, all' intervallo: la targa quale
miglior giocatore sarà assegnata
a Bernardi, mentre alla sua so-
cietà, l' Union Olmo Creazzo,
andrà un assegno di mille euro,
dono delle famiglie Dal Lago e
Rigodanza destinato a uno o più
giocatori della categoria allievi
meritevoli per l' impegno nello
sport e nella scuola.
Giusto tra una settimana, a cam-
pionato del Vicenza finito, il Menti
riaprirà le porte per i nostri 128
giocatori e 16 allenatori delle
categorie allievi, giovanissimi,
esordienti e pulcini, che gioche-
ranno le quattro partite previste
a cominciare dalle 15 (esordienti)
e per finire alle 18.30 (pulcini).
Una grande festa di sport, il modo
più bello per ricordare Andrea e
Stefano, le cui vite se ne sono
andate per una tragica fatalità
proprio mentre si stavano recan-
do a giocare la loro partita.

TERZA CATEGORIA
San Bortolo F.-Grifoni
Monteviale-U.Centrale
Bassano, Verona e Padova
Si giocano i ritorni di gara uno

FINALI ESORDIENTI
A Montecchio dalle 19
in campo 9 squadre
GIOVANISSIMI
Vigardolo: domenica
San Paolo e Thiene
Torneo del Sabato
Prix Le Torri-Tma 1-1
AICS: gran finale al Menti il 2 giugno

Le premiazioni dello scorso anno al Menti. Da sinistra Bertizzolo e Carlotto (Montecchio M.),
Milano (MM Sarego, vincitore assoluto), Manuri (Prix Le Torri) e Fasolato (Union Olmo Creazzo)


