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Abbigliamento e calzature

FORNITURE PROFESSIONALI
PER SOCIETA' SPORTIVE

Cercasi agenti per zone libere

Via Martini 27/29 - Nove - Tel 0424.592394

Produzione e montaggio
- Insegne e cartellonistica

- Scritte adesive - Striscioni
- Decorazioni automezzi

- Pellicole oscuranti - Biglietti da visita
- Manutenzione insegne esistenti
- Installazione anche conto terzi

di materiale pubblicitario

Via dalla Prà, 25 - 36040 SAREGO
Tel e Fax 0444.439247

Cell. 347.3832184

Vicenza: raduno al Menti e poi ritiro
Presentati David Giubilato, Piermario Morosini e Matteo Serafini
Oggi, venerdì 13, allo Stadio Romeo Menti, è in programma il raduno
della formazione biancorossa in vista della partenza per il ritiro estivo
di preparazioneche anche quest'anno si svolgerà nella città di Gallio.
La formazione di mister Gregucci raggiungerà il comune dell'Altopiano,
che ospiterà gli atleti fino al 5 agosto prossimo, in serata.
I giocatori e tutto lo staff alloggeranno presso l'Hotel Gaarten di
Gallio. Gli allenamenti verranno svolti presso il campo sportivo
comunale.
Il programma relativo alla giornata di venerdì prevede:
Mattinata riservata alle visite mediche e pomeriggio riservato ai test
atletici.
Alle 17.30 conferenza stampa dell'allenatore Angelo Gregucci nella
Sala Stampa Stadio Menti.
-dalle ore 18.00 alle ore 18.45 incontro dei giocatori con i media c/
o piazzale antistante la sede. Alle  18.45 foto di gruppo e alle 19.00
partenza della squadra per Gallio.

Cercansi 200 steward predisposti ai 'rapporti interpersonali'
SARA' L'ASPETTO PIU' "COINVOLGENTE" DI UN'OPERAZIONE "ADEGUAMENTO" DA UN MILIONE DI EURO
Avete un'età compresa tra i 21 e i 40 anni, siete cittadini italiani, in
possesso di diploma di scuola media superiore e con conoscenza di
almeno una lingua straniera, e siete (soprattutto) predisposti ai
"rapporti interpersonali" e al lavoro di equipe? Potete provare a
diventare "steward" del Vicenza Calcio, che di persone con queste

caratteristiche (si suppone di entrambi i sessi) ne cerca ben 200
(duecento) da attivare entro la fine di agosto per la prima partita in
casa (la società chiederà che la gara del debutto, il 25 agosto, avvenga
in trasferta).
E' soltanto una delle novità che verranno dall' adeguamento dello

stadio Menti alle nuove norme di sicurezza, che per portare la
capienza ad almeno 10 mila posti (a quote inferiori verrò negata
l'iscrizione al torneo di B), prevedono la spesa di circa un milione di
euro in 45 giorni. Il dettaglio dei lavori (tornelli, prefiltraggio,
biglietteria elettronica e nuove telecamere) a pagina 4.

E' morto Livio Fongaro, giocatore dell' Inter degli anni '50
Le condoglianze di Moratti attraverso Il Giornale di Vicenza

Per saperne di più...

www.caffevero.it

Andrea e Stefano: le interviste a tutti i vincitori
Da Filippo Milano (titolo assoluto) a Davide
Bertizzolo (pulcini), Giona Carlotto (esor-
dienti), Andrea Fasolato (giovanissimi) e
Davide Manuri (allievi) le emozioni e i sogni
dei ragazzi che sono stati scelti dalla nostra
giuria per la 21° edizione del Trofeo - Un
riconoscimento (tardivo) a Fornaro e Morittu

Filippo Milano
ha visto il Menti

per la prima volta
e ne è uscito
vincitore del

Trofeo Andrea e
Stefano

TERZA CATEGORIA
Due pagine per le novità della stagione - Se ne
vanno Aston Villa e Maragnole (fusione con
Longare e Breganze) - Sono molte le panchine
che cambiano, ma altrettante sono conferme
PRIMI MOVIMENTI DEL MERCATO LOCALE


