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Agli Europei discreta Italia: pari con la Croazia!
Andrea e Stefano: vince Sinico (Union OC)
L' Italia di Prandelli non ripete la buona prestazione dell'
esordio con la Spagna e non va
oltre il pari contro una Croazia
appena discreta. In vantaggio
con una punizione di Pirlo, dove
aver sprecato varie occasione,
gli azzurri hanno concesso buona
parte del secondo tempo alla
nazionale di Ilic, subendo il
pari su un errore difensivo.
Solo nel finale di gara hanno di
nuovo alzato il baricentro e
sfiorato il vantaggio, lamentando anche un paio di fuorigioco millimetrici (Maggio e
Di Natale) che probabilmente
non c'erano. Adesso ci si gioca
tutto contro l' Irlanda di
Trapattoni: non sarà facile, ma
la squadra ha potenzialità e quando vuole - coraggio.
Balotelli, inizialmente preferito a Di Natale, è uscito con il
muso lungo al momento della
sostituzione. Meglio di lui ha
fatto Cassano, che tuttavia in
un paio di occasioni non si è
preso la responsabilità di concludere. E se non lo fa chi è
schierato come punta diventa
un problema. Si semina molto,
si raccoglie poco.

FINALI PROVINCIALI
JUNIORES: vince il Leodari
GIOVANISSIMI: 1° S. Pietro
EDUCAMP - CONI
E' partita la grande iniziativa del CONI che vede coinvolti ben 600 ragazzi della
provincia di Vicenza. Da
quest'anno anche il laboratorio di giornalismo curato
da SPORTquotidiano.
Nella prossima edizione di
Sport un servizio completo
con tutte le foto dei ragazzi

AIAC: allenatori in sala Stucchi
Pallone e panchine d'argento

Il vincitore del 26à Trofeo Andrea&Stefano è Manuel Sinico allievo
dell'Union Olmo Creazzo. I premi di categoria sono andati a: Jacopo
Negro (NT Sarego, pulcini), Marco Manes (Zanè, esordienti), Matteo
Casarotto (Montecchio Maggiore, giovanissimi) e Riccardo Apolloni
(Zanè, allievi). E' da sottolineare che in base al conteggio punti il
vincitore assoluto sarebbe stato ancora Casarotto del Montecchio,
ma poiché aveva già vinto lo scorso anno da regolamento può solo
aggiudicarsi il titolo di categoria.

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI

Il Premio "Giannino Marzotto" 2012

Gli esami non finiscono mai (e costano pure una fortuna)
Nel viaggio tra le sale di attesa del servizio sanitario nazionale
(eccellente) si incontrano gli amici di un tempo - Ci si chiede "come
stai" e poi si scoppia a ridere: se ci si ritrova in certi posti è perchè
non stiamo... benissimo - Storie esemplari: un giovane padre aspetta con ansia le ferie per andare a fare l'animatore con la parrocchia

Vincono Harold Barruecos Millet (lungo) e Federica Del Buono (hs)

Tennis: il Palladio in finale!
Una parte della squadra festeggia dopo
la semifinale lo storico risultato

CITTA' DI VICENZA - Titoli a Montecchio Maggiore (E, A) e Real Vicenza (G)

Il sogno è diventato realtà: il
Palladio battendo per 4-2 il Lonigo
conquista la sua prima finale nel
Torneo dei Comuni dove affronterà, sabato pomeriggio a Lonigo,
i "cugini" dei Comunali, che hanno
piegato il Montecchio soltanto
dopo il doppio di spareggio. Intanto questa mattina, nel circolo
di via Monte Zebio, ci sarà l'inaugurazione dei nuovi spogliatoi.

