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Andrea e Stefano: il grande gioco al Menti!

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Riecco i... comunisti (ma sono come quelli di Peppone)

Per Giovannino Guareschi sarebbero sempre "trinaricciuti",
li combatterebbe a tutto campo, ma (proprio come Don
Camillo) non riuscirebbe ad odiarli, esattamente come la
gente normale non odia il vicino di casa solo perchè la
pensa in modo diverso - Brutta storia nel calcio: bisogna
educare i giovani alla legalità (anche vietando che copino)

COGOLLO ha vinto la sfida
del titolo di Terza categoria

Festa di Campana
Sabato a Bassano tutta la FIGC
Alle 11.30 nella Sala da Ponte dell' Hotel Palladio, a Bassano, il
mondo del calcio rende omaggio a Sergio Campana, che ha
lasciato da poche settimane la presidenza dell' AIC da lui guidata
ininterrottamente per 43 anni.
"Incontro con Sergio Campana, un uomo nella storia del calcio
italiano" è il titolo della manifestazione, fortemente voluta dal
Bassano Virtus, dall' Aic e patrocinata dalla provincia di Vicenza
e dal comune di Bassano del Grappa.
Per parlare del tema della giornata ("L'AIC dal nulla all'
organizzazione dei diritti: l'opera dell' avvocato Sergio Campa-
na), dopo il saluto del sindaco Stefano Cimatti e del presidente
della provincia Attilio Schneck, sono annunciati gli interventi di
Giancarlo Abete, Diego Bonavina, Franco Carraro, Mario Macalli,
Antonio Matarrese, Luciano Nizzola e Damiano Tommasi. Co-
ordina i lavori Simona Rolandi, giornalista della Rai.

ESORDIENTI: a Bresseo va il Real Vicenza
Montecchio M. protesta per la formula della classifica

COPPA CITTA' DI VICENZA
Domenica 5 le finali al Menti
Anche per la Coppa Città di Vicenza è arrivato il gran finale: l'atto
conclusivo della manifestazione si consumerà domenica 5 giugno
con la disputa delle finali in programma allo stadio Menti. Si partirà
al mattino con i più piccoli, poi nel pomeriggio spazio ai grandi.
PICCOLI AMICI
9.30     ritrovo delle squadre allo Stadio Menti
10.00   inizio partite
12.00   fine manifestazione
12.15   premiazioni
15.00 Finale Pulcini
MALO - LONGARE CASTEGNERO - AZZURRASANDRIGO
16.00    Finale Esordienti
GM ARZIGNANO - MONTECCHIO MAGGIORE
17.00    Finale Giovanissimi
REAL VICENZA - MONTECCHIO MAGGIORE
18.15 Finale Allievi
GM ARZIGNANO - MONTECCHIO MAGGIORE
Le premiazioni di ogni categoria saranno effettuate fra il primo ed il
secondo tempo della gara successiva

ARBITRI: la festa della sezione di Vicenza

Sabato dalle 14.45 le partite, lunedì 13 premiati gli allenatori in sala Stucchi
E siamo alla 25^ edizione del
Trofeo Andrea e Stefano, il no-
stro premio ai Nostri Ragazzi di
cui abbiamo seguito le gesta per
tutta la stagione. Si gioca sabato,
come di consueto nella magica
cornice dello stadio Menti, gra-

zie alla disponibilità e all' orga-
nizzazione del Vicenza Calcio
con la collaborazione del Thiene.
In quello stesso stadio domenica
scorsa si sono svolte le premiazioni
dell'edizione dello scorso anno.
Una cerimonia semplice e sug-

gestiva, nell' intervallo della partita
con l' Empoli, ultima di campio-
nato, di cui diamo ampio reso-
conto all'interno.
C'erano Renato Rigodanza, papà
di Andrea, e Nicola Dal Lago,
fratello di Stefano. C'era Andrea

Manuri, presidente del Prix Le
Torri che ha ricevuto dalle due
famiglie l'assegno da mille euro,
borsa di studio da destinare a
uno o più allievi meritevoli della
sua società, premiata assieme al
vincitore assoluto, Elijah Pegues.
C'erano i quattro vincitori di ca-
tegoria e il gruppo, tutto assie-
me, è corso a mostrare i trofei
sotto la curva sud, applauditis-
simo. Ora si volta pagina, un
altro nome amdrà ad aggiunger-
si al libro d'oro che si apre con
Andrea Rabito, vincitore della
primissima edizione e oggi im-
pegnato con il Padova nei play
off per la serie A. Ma è un detta-
glio, perchè sarà soprattutto una
grande festa di sport e di amici-
zia. Il modo migliore per ricor-
dare i due amici scomparsi.


