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Inaugurato il campo di via Pascoli

LA PAROLA AI PROTAGONISTI

SETTORE GIOVANILE: RISULTATI E CLASSIFICHE
L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Guerra civile? Neanche per Togliatti (48)
Ma solidarietà totale a Berlusconi - Il Gdv cambia guida

CLUBS BIANCOROSSI
Stasera cena degli auguri
Tradizionale appuntamento natalizio per il Centro di coordi-
namento dei Clubs biancorossi, che organizza per questa
sera, al ristorante "Dei Dei" di Montecchio Maggiore la cena
degli auguri alla presenza della prima squadra del Vicenza e
di tutto lo staff dirigenziale e societario: l'inizio alle ore 20

Gianbattista Baggio
Matteo Calzavara
Antonio Campo
I riflettori di "Primo Piano" su Bellaguardia-Elettrosonor Gambellara

Il campo ha detto Fulgor Thiene (2001) e Montecchio Maggiore
(misti) e quattro giorni di calcio al DiVi di Altavilla hanno detto che
sette anni fa, quando abbiamo pensato a questa Champion's League
dei... pulcini, avevamo ragione. Ce lo hanno confermato in tanti: dai
dirigenti regionali presenti (il presidente del settore giovanile e
scolastico Beppi Ruzza con Franco De Porti e il consigliere del CRV
Gianni Sandri), a quelli locali (dal delegato provinciale Luciano De
Gaspari al coordinatore del SG Remo Marchezzolo); dai genitori e
dirigenti delle squadre al... sindaco di Altavilla, Claudio Catagini,
che ha onorato con la sua presenza entrambe le premiazioni, al
mattino e nel tardo pomeriggio di domenica.
Ma che avevamo ragione ce lo hanno detto i ragazzi: con la loro
voglia di giocare anche le partite che "non contano niente per la
classifica", con il loro entusiasmo per ogni gol segnato e la delusione
per quelli subiti che lasciava subito al posto al desiderio di ricomin-
ciare. Tutto bello, tutto molto partecipato, tutto molto semplice.
Adesso l'appuntamento va a primavera, quando allo stadio Menti si
ritroveranno tutte le quaranta squadre che hanno partecipato a questa
edizione del torneo per la "sfilata" attorno al campo in anteprima di
una gara del Vicenza. Le finaliste si ritroveranno anche sul campo,
un campo mitico, per aggiudicarsi la "Champion's", il Trofeo che
viene solo "custodito" dalla vincitrice e che quindi passerà dalle mani
del Trissino a una tra Montecchio M., Junior Monticello e Brogliano.
Sarà un altro grande giorno, che è reso possibile dal nostro impegno,
certamente, ma anche da quello fondamentale del Vicenza Calcio,
dell' Altavilla che ha gestito tutta la fase invernale della manifestazio-
ne, dalla Figc e dal SGS che benevolmente ci consigliano e apprez-
zano il nostro lavoro. Grazie a tutti, ma soprattutto grazie ai pulcini,
ai loro allenatori, ai dirigenti e ai loro genitori. Auguri, ragazzi!
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Inaugurato ieri mattina il nuovo campo sintetico di via Pascoli: il
resoconto completo nell'edizione di SPORT in edicola Sabato 19

La Fulgor alza la coppa
dei Pulcini 2001


