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Da oggi a Caorle in campo i giovanissimi per una tre giorni che seguiremo "in diretta"

PLAY- OFF TERZA CATEGORIA
S.Pietro Rosà festeggia il salto in Seconda

TROFEO NICOLLI: Padova alza la coppa allievi

LND "TIM TOGETHER": gran finale a Treviso

In questo numero cinque
pagine da conservare per

ricordare la stagione
trionfale di Brendola,
Leodari Vicenza SBF,

Marano, San Vitale 1995 e
Schio Torre Valli (G)

SPECIALE
CAMPIONI

Grumolo - Thiene e Valli -
Valdastico saranno le due sfide
che domenica assegneranno le
ultime promozioni in Seconda
categoria per quanto riguarda la
Delegazione di Vicenza.
Intanto il Bertesinella si è aggiu-
dicato il titolo di campione pro-
vinciale battendo per 3-2 il San
Quirico. A Bassano, invece, a far
festa è il San Pietro Rosà, che
battendo per 3-1 il Fellette coro-
na i suoi sogni di gloria.

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Politica: ricompaiono i provocatori abituali, ma dove vivono?
PD (Berlusconi ineleggibile; Grillo "costretto" a fondare un partito)
e PDL (dimezzare la pena per il concorso esterno nei reati di mafia)
sono all'avanguardia nel... dimenticare i propri elettori. Vicenza in
serie C: chi si sente "retrocesso" ora metta mano al portafoglio.
Malattia: sto sperimentando la professionalità (e umanità) dell'ADI

E' il Padova ad aggiudicarsi il
16° Memorial Giuseppe Nicolli
nella categoria allievi.
Questo il verdetto della finale
giocata ieri pomeriggio a Tezze
sul Brenta: ci sono voluti, però,
i calci di rigore per assegnare il
trofeo dopo che i tempi regola-
mentari si erano chiusi sullo 0 a
0 di partenza con poche occasio-
ni da annotare. Il successo porta
così la firma del portiere patavino
Bellizia, che ha neutralizzato ben
due tiri dal dischetto degli scaligeri.
Applausi per tutti e da oggi a
Caorle riflettori puntati sui gio-
vanissimi.

Vicenza in "rosa" per il Giro di Visconti

Esplode la festa del Padova...

TENNIS: semifinali per il Torneo dei Comuni

Arbitri di Schio in festa
Si terrà questa sera, al
ristorante La Rua, in
località Ca' Vecchia a
Carrè con inizio alle
ore 19.30 la tradizio-
nale festa sezionale
degli arbitri di Schio.
Durante la serata ver-
ranno conferiti i pre-
mi sezionali, il pre-
mio regionale Giaco-
mo Borgo ed il pre-
mio interregionale Tre
Valli. Numerose le autorità sportive e civili presenti e gli ospiti
del presidente Giampietro Maino (nella foto).


