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Per saperne di più...

www.caffevero.it

PRENOTA LA TUA ORA SUI NUOVI
CAMPI DI CALCIO A 5

SU WWW.COUNTRYCLUB.IT
... e sei protagonista!!!

Country Club Vicenza
Str.Vicin.Monte Crocetta 6 - 36100 Vicenza
... è anche pizzeria, ristorante e birrificio

per le tue serate con gli amici!

 

NUMERO SPECIALE
Le foto e i protagonisti della festa

La Festa di Sport incorona Tedesco e Palezza
L'ostacolista e la velocista sono i vincitori del 2° Premio Giannino Marzotto
E' stata la loro serata: Valentina
Palezza, emergente velocista di
Torrebelvicino e Stefano Tede-
sco, promettente ostacolista di
Thiene, venerdì alla Colombara
hanno ricevuto il premio Giannino
Marzotto dopo esser stati giudi-
cati da un'apposita giuria gli at-
leti  - studenti protagonisti del
miglior risultato dell'anno.
E' stata, dunque, la loro festa, ma
è stata soprattutto la festa di SPORT
e di quello sport che rappresenta
la fascia più autentica e ancora
genuina di un'attività che ogni
anno coinvolge migliaia di per-
sone tra giocatori, allenatori, di-

VICENZA: venerdì 13
la partenza per il ritiro
Vicenza non è... Napoli e, dunque, la nuova stagione sportiva dei
biancorossi partirà venerdì prossimo, 13 luglio, a dispetto di cabala,
scaramanzia, numeri portafortuna o no. La truppa agli ordini del
confermato tecnico Angelo Gregucci si ritroverà allo stadio Menti
per poi partire nel tardo pomeriggio alla volta di Gallio, confermata
sede del ritiro di pre - campionato. Tre finora i giocatori arrivati a
rinforzare l'organico: dopo l'acquisto di Matteo Serafini, attaccante
classe '78, in arrivo dal Brescia (ingaggio triennale) sono stati
perfezionati i contratti con David Giubilato, difensore del '76 (bien-
nale) e con Emanuele Terranova, difensore del Palermo, classe '87
(trasferimento a titolo temporaneo).
Intanto per quanto riguarda il settore giovanile si sta definendo
l'organigramma per la prossima stagione, che verrà ufficializzato al
rientro dal calcio mercato del direttore sportivo Sergio Vignoni.
Annunciato l'arrivo dal Padova di Franco Gabrieli, che guiderà la
Primavera, c'è da segnalare il debutto in panchina di Massimo
Paganin, chiamato ad allenare gli allievi nazionali mentre a Giovanni
Barbugian toccheranno i giovanissimi.

rigenti, tifosi e quanti gravitano
intorno al composito universo.
A far da splendida cornice del-
l'evento la Colombara e illustre
ospite grazie alla sua amicizia il
padrone di casa, il conte Giannino
Marzotto, grande uomo di sport,
vincitore di due Mille Miglia
con tanto di record della corsa.
E, poi, ancora tanti personaggi e
amici che hanno voluto condivi-
dere con noi un momento impor-
tante che chiude simbolicamen-
te una parte dell'annata di lavo-
ro.
A tutti il grazie e a Valentina e
Stefano gli applausi.

VICENZA GINNASTICA
La cronaca dei centri estivi

MONTECCHIO: chiude

Dilettanti: al via il 16 settembre
Definite le date di inizio della nuova stagione

il camp di San Gottardo

I due vincitori con il conte Giannino Marzotto,
l'ingegner Bruno Cerin

e il professor Andrea Callegaro


