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Piacenza: i  pulcini spingeranno il Vicenza!
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L'INTERVISTA A G.ANNI
Bombe, immigrati, nucleare: come confondere la realtà

Domenica Primo Piano di SPORT
SAN QUIRICO - ASIAGO

La sfida dei bomber

Lo sport principale di un Paese che non vuole chiarezza - Vigliacchi
i sedicenti anarchichi che sparano nel mucchio - Ridanciane propo-
ste per eludere la questione Lampedusa - Non vogliamo le centrali
atomiche ma l' Enel investe i suoi capitali su quelle... francesi - E'
morto Lovati: non aveva voluto cedere al Vicenza Mauro Tassotti

Thomas Fantin (Grisignano) ritrova il gol dopo dieci mesi
L'attaccante, che da piccolo ha giocato nel Padova realizzando
90 reti nei Pulcini, non segnava dal maggio del 2010: la dedica
è per il papà e per Erika
Andrea Pegoraro entra e regala la vittoria al Pilastro
"Che soddisfazione per il primo gol: a 30 anni la panchina non
pesa". Il giocatore, cresciuto nella Nova Gens con cui ha
esordito in Promozione, ha deciso di chiudere la carriera nell'at-
tuale società: il sogno sono i play-off
Peruzzo da solo ha realizzato la metà delle reti del Santomio
"Ho iniziato a giocare come portiere, ma ho cambiato per poter
segnare" Il bomber, che gioca da sempre nella squadra del suo
paese a parte una breve parentesi, con gli allievi aveva realizzato
il suo record di gol: 57

Una sfilata per 800 (41 squadre) prima della gara al Menti

CELLINI: se segna... paga la pizza!

48 pagine
Questo per noi è un sabato
speciale: portiamo al Menti
41 squadre pulcini, 800 fra
ragazzi ed accompagnatori
(più i genitori sugli spalti),
che hanno disputato la no-
stra Champion's di catego-
ria, che verrà assegnata pro-
prio prima della partita con
il Piacenza. E' un sabato spe-
ciale anche per il Vicenza,
che ha fornito il supporto
tecnico della manifestazio-
ne, scommettendo con noi
sull' entusiasmo dei suoi fu-
turi tifosi (e magari, perchè
no?, giocatori).
Va da sè: è "speciale" anche
questo numero a 48 pagine!

Il giro di campo
dei pulcini del Montecchio

vincitori della passata
edizione della Champion's


