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L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI

Andrea e Stefano: pronta la squadra di intervistatori

Imprenditori che si suicidano: lasciano il campo gli onesti

Un rischio che non corrono i lazzaroni e i professionisti dei fallimenti
Il razzismo latente (ma non per questo meno pericoloso) della gente
per bene e che alla domenica va alla messa - Una buona notizia dal
Comelico: matrimonio di tre ragazze di Santo Stefano di Cadore con
altrettanti immigrati arrivati da Lampedusa - I veri giochi pericolosi

LE FOTOCRONACHELE FOTOCRONACHELE FOTOCRONACHELE FOTOCRONACHELE FOTOCRONACHE
Pulcini
COGOLLO - ZANE'

Pulcini
MONTEVIALE - PETRA MALO

Pulcini
PASSO di RIVA - Azzurra Sandrigo

Vicenza baby: ok i giovanissimi

BOMBER
ESCLUSIVO - "PRIMO PIANO" DI TERZA CATEGORIA

Antonio Bianchini (Silva)
"riaccende" i sogni del Silva
L'attaccante, decisivo nella ripre-
sa, sale a quota 9 centri: l'obietti-
vo sono le 15 reti per vincere la
scommessa con mister Pretto. La
dedica è per il papà Angelo

Ruggero Concato (Bellaguardia)
a 37 anni "suona la carica"
"2 gol importanti per me, ma
soprattutto per sbloccare la squadra"
L'esperto giocatore, che è un po'
un "girovago", si reputa un fratel-
lo maggiore per i compagni più
giovani: la doppietta è dedicata
all'amico Samuele Mecenero

Stefano Zambon (Valli) entra
in campo e realizza un gol
"Preferisco far segnare gli altri:
peccato aver gettato via i 3 punti"
E' un fedelissimo della società in
cui ha sempre militato e con cui ha
vinto l'anno scorso il campionato
Juniores: cerca di imparare dai
suoi compagni d'attacco

L'incontro con un giocatore biancorosso si terrà la prossima settimana
Pronta la squadra dei ragazzi che
partecipano al Trofeo Andrea e
Stefano e che la prossima setti-
mana, martedì 3 aprile, incontre-
rà con inizio alle ore 18 nella sala
stampa del Menti un giocatore
biancorosso (ancora da designa-
re).  Questo il (lungo: abbiniamo
anche questa volta due mesi) elenco
dei convocati.
ALLIEVI - Cattelan Cristiano
(Union OC, p), Fiorentini Matteo
(Union OC,  c), Fortuna Tobia
(Union OC, c), Gjika Angelo (Prix
Le Torri, a),  Mattejevic Malisa
(Union OC, a), Plebani Stefano
(Poleo Aste, c),  Sartore Federico
(Maladense, a), Zotta Francesco
(Leodari SBF VI, d)
ESORDIENTI - Basso Lorenzo
(Longare Cast., a), Coltro Alber-
to  (Montecchio M., p), De Tomasi
Leonardo (Union OC, c), Filippi
Davide  (Union OC, c), Fontana
Michael (Zane’, a), Maddalena
Ingmar (Leodari SBF  VI, a), Meda
Cristian (Petra Malo, c), Sottoriva
Pietro (Union OC, p)
GIOVANISSIMI - Asnicar Daniel
(Marola, d), Filotto Marko (Real
Vicenza, a), Foletto Giovanni
(Brendola, d), Moscoh Nicholas
(Stanga, c), Saggese  Daniele (Stanga,
c), Saggiorato Riccardo (Marola,
c), Tosato Matteo (Stanga, c),
Urbani Tommaso (Altair, a)
PULCINI - Buoferrato Patrick
(Stanga, c), Castagna Giulio
(Brendola, d), Fasolo Jessica
(Grisignano, d), Guidotti Martina
(Grisignano, a), Manfron Matteo
(Schio Torrevalli, c), Mingardi
Stefano (Leodari SBF VI, c), Moretti
Giovanni (Due Monti, a), Rossi
Enrico (Fulgor Thiene, p)

CHAMPION'S PULCINI: partite e sfilata al Menti il 6 aprile

Tutto pronto (o quasi...) per la
giornata finale della nostra
Champion's League pulcini.
Venerdì 6 aprile, in anteprima
alla gara del Vicenza con la
Juve Stabia, scenderanno in
campo al Menti le squadre di
Due Monti, Fulgor, Montecchio
M. e Trissino (Champion's) e
di Leodari Vicenza S. Bortolo
Fiamma, Passo di Riva, Petra
Malo e Poleo Aste  (Coppa dei
2004). Sarà un bel pomeriggio
di calcio, che proseguirà poi
con la sfilata di tutte le 42
squadre che a dicembre hanno
preso parte alla fase invernale

La "coppa con le orecchie" che andrà alla vincitrice della categoria pulcini misti.
Se la contenderanno Due Monti, Fulgor Thiene, Montecchio Maggiore e Trissino
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