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Il Vicenza che non fa sconti alla Juve

Mercato dilettanti:
tutti i "movimenti"

Quattro pagine esclusive, a cura di Fabio Scarello, per conoscere
come cambiano le squadre che prendonoo parte al campionato.

La Terza Categoria
Squadre in allestimento

SPECIALE ALTOPIANO
Dalle mountain bike
al concerto Gospel

ABBONAMENTI
Partita la "campagna"

Il "Tonezza Team"
perde il gran derby
tra ex biancorossi

L'intervista a Gianmauro Anni
Chi "evade" non è certo furbo
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E' un Vicenza che non fa sconti
quello che a Trento (casa Maran)
affronta la Juve e va in gol con
Misuraca (tifoso juventino doc)
facendosi raggiungere solo su
rigore da Trezeguet (che non
andrà al Milan perchè Borriello
a Milano sta troppo bene; alme-
no così sembra).
E' tuttavia anche un Vicenza che
poi sconta la... Sambonifacese e
soprattutto  dovrà scontare a bre-
ve l'ampiezza della rosa (mal
comune a tutte le società di A, B
e persino C, grazie all' intelli-
gente trovata dei contratti poliennali
che in pratica ripropongono il
vincolo: geniali!), sicchè molti
se ne andranno e alcuni arrive-
ranno. Con questo andirivieni,
per la verità, si perde un po'
anche il senso della "preparazio-
ne estiva" (ma non calano nume-
ro nè stipendi dei... preparatori).
Insomma: è il solito calcio pieno
di contraddizioni che si presenta
al via di una nuova e super anti-
cipata stagione.

"Vicenza è" lancia
nuova Commission
dedicata allo sport
PRESENTAZIONI
Nuova Valdagno in... piazza
Il Due Monti in agriturismo!

IL S.M. CAMISANO
NE CONFERMA 9!
E affronta l'avventura in 1°


