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Vicenza, ora fai che il sogno continui a lungo!

PRODUZIONE ARTIGIANA TROFEI SPORTIVI

di Dal Maso Angelo e Stefano
36030 CALDOGNO - Tel 0444 985476
e-mail info@facssnc.com - www.facssnc.com

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Nella Libia in fiamme non occorre esportare democrazia

Poker di successi per allievi e giovanissimi nella
quadrupla sfida con il Portogruaro - Partono
invece con un pareggio nel derby con il Chievo i
giovanissimi professionisti allenati da Alessan-
dro Cuccarolo: i gol tutti nel terzo tempo - Nel
fine settimana tornano in campo i "provinciali".

Le Giovanili Biancorosse

E' il parere del ministro degli esteri Frattini - Siamo un
paese ondivago, prigioniero della sua doppia morale in
tutti i campi - Scandalo del Pio Albergo Trivulzio a Milano:
Vip "accattoni" in fila bipartisan per ottenere lo sconto sull'
affitto - Olimpiadi a Roma nel 2020: la politica vuol dire la
sua - Vicenza da alta classifica: perchè non ha dubbi!

I NOSTRI RAGAZZI

Primo piano di Terza categoria
Bertesina - Nuova Ariston

Monte di Malo - Novoledo V.

Andrea e Stefano
Giovedì nuova intervista al Menti
Misuraca affronta i Nostri Ragazzi
Nuova classifica per il nostro Trofeo Andrea e Stefano con i voti
attribuiti sino alla fine del mese di gennaio, ulla cui base è stato
stabilito l'elenco dei 16 invitati, giovedì alle 18, al Menti per l'
untervista a Gianvito Misuraca.
ALLIEVI: Iposi Gianmarco, Union OC (a);  Menti Giovanni, Union
OC (p); Markenziz Marwan, Alte Ceccato (c); Bianchin Luca,
Romano (c). ESORDIENTI: Ziggiotto Enrico, Stanga (c); Corbetti
Marco, Mont.Maggiore (c);  Lizardo Luis, Stanga (c); Parlato Mattia,
Brendola (a). GIOVANISSIMI -  Pierantoni Nadir, Zane’ (c); Scala
Riccardo, Union OC (a);  Keller Raffaele, Stanga (d);  De Munari
Matteo, Stanga (d). PULCINI  -  Viola Luca, Quinto Vic. (d);  Omassi
Samuel, Quinto Vic. (d);  Bianco Andrea, Altavilla (a); Elia Andrea,
Altavilla (c).

VIAREGGIO: il Vicenza batte l'Entella (2-0)

Gli errori arbitrali nel campionato di serie A
Probabilmente hanno ragione quanti sostengono
che sono "involontari" gli sbagli di Celi (Inter-
Cagliari, gol in fuorigioco per i nerazzurri) e Banti
(Chievo-Milan, gol dopo controllo di mano di
Robinho). Anche perchè se fossero "volontari" i
due direttori di gara meriterebbero una squalifica
ben più lunga di quella (due settimane') che verrà

loro inflitta. Tuttavia bisognerebbe che a dirlo non
fosse Moratti (ieri) ma Cellino e Campedelli, i
presidenti di Cagliari e Chievo. Ai quali non resta
così nemmeno la piccola soddisfazione di fare i
signori. Ben venga allora (e definitivo) il commen-
to del portiere Sorrentino (Chievo): esistono due
regolamenti, uno per noi e uno per loro...

Diego Bergamin (Facca)
festeggia la sua prima
doppietta in carriera
Il centrocampista, che con
l'attuale squadra ha ripre-
so a giocare dopo due anni
di inattività, ha ritrovato
la via del gol ed è stata

SI RACCONTANO I BOMBER DELLA 3°
una... liberazione per tut-
ti, anche i compagni
Alessandro Bolcato con
un tris vincente regala
al Bertesina il derby
"Sono stato un girovago
del calcio e anche del cam-
biare... ruoli" L'attaccan-

te, infatti, ha giocato an-
che come stopper e por-
tiere: nell'attuale società
si trova benissimo e in
campo si trova a perfe-
zione con il fratello An-
drea
Marco Dal Molin ha fir-
mato due reti "inutili"
per la Nuova Ariston
"Il mio unico obiettivo è
di aiutare la squadra a con-
quistare i play-off". L'esper-
to giocatore, che in que-
sto campionato viene schie-
rato come punta dopo aver
fatto per tanti anni l'ester-
no, non ha potuto festeg-
giare del tutto

Buon esordio del Vicen-
za Primavera al torneo
di Viareggio dove ha bat-
tuto con un secco due a
sero l'Entella di Chiava-
ri. Mercoledì la sfida con
la Sampdoria che deci-
derà la qualificazione nel
mitico Stadio dei Pini di
Viareggio (diretta TV)


