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PRIMO PIANO TERZA CATEGORIA
S. Lazzaro Serenissima - Azzurra Agno

Real Stroppari - Tezze sul Brenta

LA PAROLA
AI PROTAGONISTI
Jacopo Colla (Ponte dei Nori),
Matteo Corona (Vi Postumia)
e Daniele Fattori (Almisano)

RISULTATI
DI SETTORE
GIOVANILE

Con la nuova stagione è partita una nuova rubrica di
SPORTquotidiano: la parola ai protagonisti già nell' edizione del
martedì, subito dopo le partite (che anche quest'anno potete per
il tabellino sul Giornale di Vicenza del lunedì e per i risultati alla
domenica sera sul nostro sito www.sportquotidiano.it). Al saba-
to, poi, riflettori puntati sulla presentazione di "Primo Piano"

Baby Biancorossi

Con la ripresa dei campio-
nati tornano le pagine dedi-
cate al settore giovanile e
scolastico. Secondo turno dei
regionali, debutto per Bassano
mentre dal primo week end
di ottobre tornerà in campo
la delegazione di Vicenza.
Un impegno a 360 gradi!

Andrea e Stefano
Sabato 3 ottobre
le prime schede
del XXIV TROFEO
A vent'anni dalla scomparsa di Andrea Rigodanza e Stefano
Dal Lago SPORT dal primo sabato di ottobre riparte con la
manifestazione che li ricorda da allora. Sarà un 'edizione del
tutto particolare per un anniversario che ci convolge ancora

L' intervista a GIANMAURO ANNI
La Sampdoria è una sopresa, non Del Neri (e nemmeno il... Frosinone)

ATLETICA
VICENTINA

C.S.I.

Bene gli allievi: i nazionali impongono il
pareggio al Chievo del vicentino Riccardo
Chiarello, i regionali invece superano il Ro-
mano e si confermano in testa alla classifica
del loro girone. Derby amari per i giovanis-
simi. Aperte le iscrizioni per la scuola calcio

Week-end "dolce amaro" per
le squadre beriche. Noaro
Costruzioni (uomini) non rie-
sce a conquistare la salvezza
nella finale "oro" nonostan-
te i successi degli eterni For-
tuna e Dal Soglio. Banco
Desio (donne) capitanato da
Aida Valente ottiene invece
la permanenza nei campio-
nati "argento" pure per il 2010

Si è ufficialmente aperta la
nuova stagione per il Centro
sportivo italiano: quote as-
sociative "congelate" e at-
tenzione agli aspetti fiscali i
punti da cui ripartire. Ne hanno
parlato venerdì agli oltre 120
presenti Enrico Mastella e
Francesco Tramaglino


