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La rappresentativa giovanissimi nega al Padova, vittorioso nella categoria allievi, il bis

PLAY- OFF TERZA CATEGORIA
Thiene e Valdastico volano in Seconda

TROFEO NICOLLI: il Treviso vince in rimonta

IL CUOA AFFIANCA IL PREMIO G. MARZOTTO

Si giocheranno sabato prossi-
mo, 8 giugno, le finali allo

stadio Menti del Trofeo Andrea
e Stefano di cui pubblichiamo
l'ultima classifica ufficiosa: i

reclami entro lunedì!

TROFEO A&S
Sono Thiene e Valdastico a fe-
steggiare la promozione in Se-
conda categoria: questi i verdet-
ti, forse un po' contro i pronostici
della vigilia, delle sfide della
settimana scorsa, che hanno vi-
sto le due squadre in trasferta far
svanire i sogni di gloria di Grumolo
e Valli.
Domenica nel Bellunese l'ulti-
mo atto con la sfida tra il Cismon
ed il Monte Tomatico, che vale
un'intera stagione.

Dopo il successo del Padova nella
categoria allievi è il Treviso ad
alzare la coppa dei giovanissimi.
La rappresentativa della Marca
domenica a Torre di Mosto è
stata protagonista di una grande
rimonta proprio contro i patavini,
in vantaggio per 2 a 0 alla fine
del primo tempo. Nel secondo,
in appena cinque minuti, il pa-
reggio dei biancoazzurri, che hanno
poi trovato il gol - vittoria con
Piazza che  ha regalato il succes-
so ai suoi, che hanno concluso
nel migliore dei modi la tre gior-
ni calcistica di Caorle.

TENNIS: amarcord Internazionali di Roma
Millan: "Un torneo che è un fenomenosociale"

La festa degli arbitri di Schio

Un torneo con numeri da record
sia per gli spettatori presenti che
per il numero di biglietti vendu-
ti.
Senza contare, poi, la finale che,
pur tradendo un po' le attese nel-
lo svolgimento, ha esso di fronte
i due campioni più attesi e amati
dal pubblico, Rafael Nadal e Roger
Federer. Gli Internazionali BNL
di Roma vanno dunque in archi-
vio all'insegna di uno straordi-
nario successo che non può che
inorgoglire la FIT.
A raccontarcelo il suo vice presi-
dente, Gianni Milan, vicentino
doc, che ha vissuto da vicino la
settimana romana insieme con i
molti appassionati della nostra
città che non sono voluti manca-
re al prestigioso appuntamento,
a cominciare dal direttore di
SPORT Paola Ambrosetti.

Gianni Milan, vice presidente della
FIT, applaude in tribuna d'onore

Ferdinando Busaro (e dietro
Margherita Marzotto)

durante una premiazione
della passata edizione

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Variati al primo turno: sorpreso il mondo degli zero virgola
Il sindaco uscente premiato per il lavoro svolto ancorchè negato da
un' opposizione super divisa e da chi sperava in qualche premietto
di consolazione - Il PD rivendica il ruolo di leader della coalizione,
ma si dimentica di avere avuto sinora sempre il... "braccino corto"
Patrimoniale? La Rai indica la strada: più esattori contro gli evasori

CONI: 3^ EDIZIONE DEI GIOCHI DEL VENETO

FESTA AIAVicenza
Questa sera alle "Delizie" alle
20 la cena della sezione "Bertoli"


