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"PRIMO PIANO"
EUROCALCIO - ARSENAL

LA PAROLA AI PROTAGONISTI

SETTORE GIOVANILE: RISULTATI E CLASSIFICHE
L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Una... vergogna le pagelle agli esordienti
Neanche per sogno! - Super Enalotto: vince solo il banco

BABY BIANCOROSSI

TORNEO DEL SABATO

Doppio successo per i giovanissimi in trasferta contro il
Portogruaro e il Cittadella - La primavera cade in casa con il
Cesena - Fermi gli allievi gli esordienti superano il Chievo

Banca Popolare firma l'impresa: prima sconfitta per  Stecom

Amedeo Agricolo
Mattia Moro
Riccardo Spolzino
SI E' DIMESSO RENATO ZANCONATO (GRIFONI)

Festa di 40 squadre
(g.a.) Lasciateci fare un po' i... pavoni, perchè oggi si gioca la
seconda giornata della "nostra" Champion's League pulcini e
saliranno a 40 (avete letto bene: quaranta!) le squadre che, da
tutta la provincia, saremo riusciti a far giocare sui campi DiVi di
Altavilla. Almeno tre partite a testa in una manifestazione che
festosamente conclude l'attività autunnale dei pulcini.
Lo sforzo organizzativo è enorme (grazie al Vicenza Calcio e all'
Altavilla che ci offrono il supporto tecnico), ma la gioia di as-
sistere a una valanga di partite (alla fine saranno 89) fra ragaz-
zini entusiasti ripaga di tutte le fatiche anche chi come Beppe
Sammarco, quest' anno il nostro referente organizzativo, le vede
proprio tutte, dall'inizio alla fine.
La Champion's avrà la sua conclusione domenica: le 20 squadre
che avranno superato il turno giocheranno per il Trofeo Berto
Menti ma soprattutto per un'altra festa, questa volta in prima-
vera, allo stadio Menti: sfilata per tutti i partecipanti e finalissima,
in anteprima della partita del Vicenza, che assegna la Coppa!

Andrea & Stefano: giovedì
intervista a Davide Gavazzi


