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"PRIMO PIANO"
Fellette - Facca

LA PAROLA AI PROTAGONISTI

SETTORE GIOVANILE: RISULTATI E CLASSIFICHE

PULCINI: SETTE PAGINE!
Lakota - Rino Toniolo

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
E io strozzerei quel disfattista di... Dante
Controlli sugli invalidi anzichè sui certificati medici falsi!

BABY BIANCOROSSI

TORNEO DEL SABATO

Poker degli allievi nel derby col Cittadella - I regionali indovina-
no la cinquina - Sconfitte di misura per i giovanissimi ad Udine

La Stecom piega il S. Quirico - TMA batte e aggancia il Prix

Union Olmo Creazzo - Vicenza

Matteo Bertoncello
Matteo Fiorese
Stefano Jonoch
Primo piano sui bomber di Real Stroppari, Villaggio San Lazzaro
e Aurora San Giuseppe. La superclassifica: tre a undici gol.
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Forza Montecchio!
(g.a.) Dedichiamo l'apertura di questo giornale al secondo suc-
cesso stagionale del Montecchio, serie D, girone C. La "dedica"
ha una motivazione semplicissima: facciamo il tifo per questa
società, che ha scelto la politica dei giovani non a parole ma nei
fatti, mandando in campo una squadra che potrebbe benissimo
partecipare al campionato... juniores, o nei dintorni. Non solo: si
tiene i giovani che vogliono rimanere e gli altri li lascia andare con
la massima tranquillità. Da sempre. Alcuni hanno fatto ottime
carriere (Pivotto, Maggio), altri si barcamenano a vari livelli,
altri ancora, i più tra i "rimasti", coltivano soprattutto la speran-
za di  poter continuare a giocare a calcio, divertendosi e facendo
divertire. "La maggior soddisfazione che provo - ci diceva un
giorno il presidente Romano Aleardi - quando incontro il collega
di una società in cui gioca un nostro ex, è sentirmi dire che gli è
arrivato proprio un bravo ragazzo". Grandi! Nel Barcellona che
ha strapazzato l'Inter sette undicesimi della "rosa" provengono
dal vivaio. Vuol dire qualcosa? A Montecchio credono di sì.

Nemmeno dieci giorni fa il Pa-
dova, neopromosso, era la rive-
lazione della serie B. Stazionava
in zona play off e guardava il
Vicenza dall' alto dei suoi cin-
que punti di vantaggio.
Oggi il Vicenza è un punto avan-
ti al Padova! Vuol dire che la
"rivelazione" è il Vicenza? Pia-
no, andiamoci piano. Vuol dire
che la serie B quest'anno, o an-
che quest'anno, è di livello me-
dio basso e basta poco per passa-
re dalle stelle alle stalle. Ma vuol
dire anche che il Vicenza, fuori
Bernardini, fuori Sgrigna, non si
è certo perso d'animo ed anzi è
sembrato persino migliore. Più
vivace, più determinato, più ve-
loce e addirittura più imprevedi-
bile. Teniamone conto!

Gran Galà
del Triveneto
Si è tenuto ieri mattina a Vicenza il Gran
Galà calcistico del Triveneto. manifestazio-
ne voluta ed organizzata dall' Associazione
Italiana Calciatori che ha premiato i mi-
gliori giocatori della passata stagione. Alla
presenza del CT della nazionale Lippi e di
Damiano Tommas i riconoscimenti sono
andati anche al biancorosso Bjelanovic e a
Mimmo Di Carlo.
Lippi ha spiegato i suoi criteri di scelta degli
azzurri: "Prima viene il gruppo che si co-
struisce nei due anni che precedono la com-
petizione mondiale"

Servizio nell' edizione di SABATO

Grisignano - Cervarese

Paolo Bedin oggi a Milano:
lo rileva Dario Cassingena


