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La Champion's a Passo di Riva e Azzurra S.
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L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Studenti di nuovo in piazza: fateli parlare con... Agrippa!
E invece se ne occupano Gasparri,Finocchiaro e Vendola - Parla un esperto
(soprattutto da cronista) di manifestazioni: se ci vuole poco ad accendere una
piazza, serve ancora meno per tenerla calma - Il motore del successo della
Champion's pulcini di SPORT: la gioia dei bambini e la riconoscenza dei  genitori

BUON NATALE

VICENZA: CLASSIFICA DI LUSSO!
XXV TROFEO A&S: Daniele Martinelli si racconta ai ragazzi

E SPORTquotidiano offre uno straordinario premio-partita: 10 numeri in regalo a tutti i partecipanti alla fase finale

Auguri a tutti. Buon Natale, buone feste e buona lettura di questo
nostro penultimo numero dell' anno (l'ultimo sarà in edicola il 30
dicembre e conterrà come al solito una carrellata sulle manifestazioni
più significative del 2010). E' un  numero "speciale": lo spazio che la
sospensione dei campionati per neve ha sottratto alla terza categoria
e al settore giovanile e scolastico, ve lo restituiamo nelle otto pagine
dedicate alla "nostra" Champion's pulcini e dando maggior rilievo ad
altri avvenimenti come la festa dello sport o l'intervista a Martinelli.
E' un numero "speciale", e tali saranno anche i prossimi, perchè il
successo della Champion's ci ha indotti a una... pazzia: regaliamo
dieci uscite di SPORT ai pulcini che domenica sono stati protagonisti
di grandi partite sui campi di Altavilla e che ci hanno inviato il loro
indirizzo via fax o mail. Appartengono a diciotto squadre, non sono
poche copie, ma è un investimento sul futuro: speriamo ci seguano in
edicola anche dopo, quando ci occuperemo nuovamente di loro per
il torneo primaverile, un'altra delle nostre grandi esclusive. E poi cosa
fatta... capo ha! Ancora auguri, allora: sia festa per tutti, cercando di
stare vicino anche a chi ha di meno e non per colpa sua.

(g.a.) Il Vicenza va al riposo, penultima di andata, con una classifica
di lusso: nove punti di vantaggio, tre partite, 270 minuti, sulla zona
play out. Partiamo dalla coda non per scaramanzia (mai stati super-
stiziosi) ma perchè è giusto che sia così: l' obiettivo di questo
campionato era il solito: evitare la retrocessione. Detto ciò non si può
impedire, a chi ha appena conosciuto il... lusso, di abituarsi bene,
come si usa dire, e pertanto di sognare un girone di ritorno alla stessa
altezza e un obiettivo che - dileguandosi eventualmente i compratori

Vaccari, De Gaspari, Pitton:
auguri dal mondo della Figc
PERIN: alle rappresentative
un saluto dopo 23 stagioni!
Festa dello sport cittadino

(o chiudono l'affare entro questa settimana, prima dell'apertura del
mercato, o non ha senso nemmeno proseguire le trattative) - potrebbe
essere fondamentale per la stessa sopravvivenza del Vicenza Calcio:
la serie A, con il suo bonus salvifico da una trentina di milioni.
Parliamoci chiaro: l'attuale proprietà è stata "eroica" nel riportare il
Vicenza ai vicentini e nel sopportarne pazientemente le spese di
gestione. Ma siamo al dunque: il "sacrificio" non può essere eterno.
O arrivano denari nuovi o la promozione diventa... obbligatoria!


