
VICENZA: VIA CASARSA 43 - TEL 0444.525393 - FAX 0444.525401 - SPORTeditore srl - info@sportquotidiano.it

ANNO XVIII - N. 2  MARTEDI' - MERCOLEDI' 9/10 GENNAIO 2007 1,30
Spedizione A P 45% - Art. 2  Comma 20/b Legge 662/96 Vicenza Ferrovia

FORACCIO: un nobile gioco con le carte

Il nostro socio fondatore Gianmauro Anni
premia  Mirone ed Emmanuele Nizzetto

Da Valdagno a Montegalda, in rappresentanza di un'ampia fascia
della provincia, si è riunito alla "Campagnola" di  Ghizzole un
gruppo tra i migliori (?) seguaci del foraccio, gioco con le carte di
antichissima e nobile tradizione veneto friulana. I primi 16 giunti
all' appuntamnto si sono sfidati in un torneo individuale su tre turni
di gara, intervallati dalla cena. Per ogni turno (gara a 151 punti, ma
durata massima di ogni fase contenuta in 50 minuti) le coppie sono
state sorteggiate e proprio la sorte, è una delle tante curiosità, ha
messo assieme per l' ultima partita padre e figlio Nizzetto (Lumignano,
nella foto).         Ampio servizio in ultima pagina

Ottima riuscita del torneo a Ghizzole
Vincono Luigi Mosele e SergioCocco

Quante sorprese nel ritorno della 3 categoria
Cadono Montecchio Precalcino e Ca' Trenta!
Nel girone A Gambellara e Almisano fanno pari a vantaggio di Brendola - Al S. Vito la
sfida con l'Union Aurora - All' interno quattro pagine con i commenti di tutte le società

AIA! Gigi Agnolin punta il dito sulle sezioni...
A Bassano durante la festa degli Auguri

ESORDIENTI
LE SQUADRE DELLE "FASCE"
All' interno trovate tutte le date della ripresa dei tornei
giovanili provinciali per la stagione primaverile. Le novità
maggiori riguarderanno come sempre gli esordienti, la cui
attività viene in questa fase suddivisa in "fasce": nella
prima andranno le prime classificate dei gironi autunnali,
nella seconda le squadre della fascia mediana, nella terza le
più deboli. E' un metodo per contribuire a far incontrare ai
ragazzi avversari che siano più o meno alla loro portata: un
contributo concreto alla "crescita" dei ragazzi attraverso
un' attività che, sia pure chiamata "gioco", prevede la
competizione. E non potrebbe essere altrimenti!

TORNEI: giovedì un' edizione da non perdere
SPORT sarà in edicola con le cronache e le fotografie delle principali
manifestazioni che si sono svolte in provincia a cavallo dell' Epifania - A
Montecchio Maggiore la seconda edizione della Stria è andata al Vicenza
(pulcini) e al Padova (esordienti) - A San Bortolo vincono MM Sarego (p) e
San Paolo (e) - A Dueville i successi a Vicenza (p), Gan Thiene Villaverla (e)
e Burro De Paoli (femminile) - A Thiene il Bassano (96) e Fulgor Thiene (97)

VICENZA: Danilo Preto è il nuovo AD
"Continuità con Sergio Cassingena"

PRIMO PIANO: FAIZANE'-B.ZUGLIANO
VENERDI' ARRIVA A VICENZA LA "COPPA DEL MONDO" VINTA DALL' ITALIA A BERLINO


