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Domenica gli obiettivi di Sport su
Aurora SG - Real Stroppari
AURORA S.G. - Decideranno le giocate del singolo (Pellizer)
R. STROPPARI - La determinazione sarà decisiva (Campagnaro)

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Irregolari: 3 milioni (in Calabria 3 volte più che in Veneto)
Quel "lavoro nero" che tanto pesa sulla concorrenza e sullo stato sociale - E' su questi temi che bisogna "trovare la quadra", altro
che lasciare a piedi i bambini che non pagano l'abbonamento allo scuola bus (se sono "obbligati" all'istruzione, che senso ha pagare
per essere trasporti?) - L'attacco di Fini a Berlusconi: gli ex AN sono stufi di essere considerati stampella e convinti di valere di più

 FOTOCRONACHE

E: Real Valdagno - Calcio Tezze

I Nostri Ragazzi
Tornano le cronache dalle società

Champion's pulcini al Menti: che successo!

La 12^ festa di Sport
GIULIO SAVOINI

RAPPRESENTATIVE
Vicenza batte Verona (2-1)

Continua il nostro "giro" tra i
capitani della Terza Catego-
ria, che il 25 giugno saranno
invitati alla Colombara di Villa
Trissino Marzotto per la 12^
Festa di Sport, che  sarà dedi-
cata a Giulio Savoini, il "ca-
pitano" per eccellenza del calcio
vicentino, con il suo record
di 316 presenze in maglia
biancorossa.
Il "capitano" compie ottant'
anni e SPORT, nel ricordar-
lo, si propone di riunire attor-
no a lui i "capitani" di tutte le
squadre della Terza Catego-
ria, la sola da cui non si retro-
cede, il campionato che si
gioca per passione e nel qua-
le si diventa "capitani" pro-
prio per fedeltà ai valori più
veri del calcio, quelli di cui
Giulio è stato un esempio.

In questo numero le storie di
Croda (Colceresa), Ambrosini (Bertesina), Basso (Villaggio
San Lazzaro)  e Gonzo (Novoledo Villaverla)

IN BOCCA AL LUPO, MARAN
Dopo il ribaltone (che non si era molto capito) il controribaltone (che
è stato appena spiegato da uno scarno comunicato). Meglio così:
subito, dopo soli dieci giorni, più che sufficienti perchè anche i
detrattori di Maran si convincessero che non era possibile chiedere i
miracoli a Sonetti (e a nessun altro!). La famosa "scossa", se c'è stata,
l' ha presa chi improvvidamente aveva ritenuto sufficiente il cambio
della panchina a ridare morale e soprattutto identità a una squadra che
aveva perduto entrambe queste caratteristiche. Scottati gli... scoppia-
ti, ricostituita la... coppia (con il vice, o il trio, o il quartetto, visto che
ogni allenatore si porta con sè una mezza squadra) adesso bisogna
solo fare gli scongiuri. Incrociare le dita e sperare che a Frosinone un
qualche episodio giri a favore quel tanto da non arrivare al derby con
il Padova con l'acqua alla gola, lepri anzichè cacciatori, incudini
anzichè martello.
Un miracolo? Non proprio. Il Vicenza di questa stagione ha pure
saputo giocare (e vincere) bene. Anzi: le partite in cui ha giocato bene
sono state più di quelle in cui ha giocato male. Male anche per colpe
di Maran, sia chiaro, che adesso tuttavia merita di essere rincuorato
(come si doveva fare due settimane fa): "in bocca al lupo!

A: Madonna - Nova Gens

I "bomber" della Terza
Luca Lovato (Vi Postumia) da difensore a goleador nel derby
Il giocatore, fedelissimo della società da 17 anni e spostato da
mister Neri in difesa, ha segnato entrambe le reti su punizione.


