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Titoli di categoria a Irene Giustiziero (P), Daghem Fanton (E), Andrej Panizzon (G) e Denis Korrà (A)
27° ANDREA E STEFANO: vince F. Lissandrini

TENNIS: "poker" storico dei Comunali

CITTA' DI VICENZA: bis per Montecchio eMalo
Successi per Prix Le Torri, R.Vicenza e Longare

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Assistenza a domicilio: eccellenza che pochi conoscono
E che accompagna, soprattutto i malati terminali, in un
percorso difficile e tuttavia più affrontabile se uomini e
ambiente che ti circondano sono familiari - La società civile
spinge per avere riforme e il mondo della politica è final-
mente costretto a farle: l' agenda dei governi (centrale e
periferici) non può più coltivare soltanto illusioni

E' Francesco Lissandrini, capi-
tano degli allievi del Montecchio
Maggiore, il vincitore del 27°
Trofeo Andrea e Stefano.
Questo il verdetto della giuria
tecnica, che ha assegnato anche
i premi di categoria a Irene
Giustiziero (attaccante dei Pul-
cini del Grisignano), Daghem
Fanton (centrocampista degli
esordienti del Real Vicenza),
Andrej Panizzon (portiere dei
giovanissimi del Petra Malo) e
Denis Korrà (difensore degli al-
lievi della Stanga).
Per Lissandrini è stato davvero
un fine settimana da incornicia-
re visto che il giorno successivo
ha conquistato la Coppa Città di
Vicenza con la squadra castellana
allenata da Andrea Venturini, che
conclude così un ciclo e lancia i
suoi giocatori verso il calcio dei
grandi, dove molti hanno già
esordito per la gioia del
presidentissimo Romano Aleardi

Per saperne di più...

www.caffevero.it

Gran finale sabato pomeriggio
allo stadio Menti con il Grande
SLAM: partono i piccoli amici
alle 15 e, a seguire, le due gare di
super "Coppa" che metteranno
di fronte le formazioni del
Montecchio Maggiore al Prix Le
Torri (A) e Petra Malo (G). Invi-
tate tutte le squadre dello SLAM

Il gran finale del 27° Trofeo Andrea e Stefano con i Pulcini


