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L'Altopiano abbraccia il Vicenza

Per saperne di più...

www.caffevero.it

Per i biancorossi, in ritiro a Gallio, sabato seconda amichevole

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

Il Bassano è ripartito per conquistare la C1 e il... Mercante

IL PUNTO VENDITA

PIU' QUALIFICATO

PER IL CALCIO

E' PROFESSIONALITA'

E SPECIALIZZAZIONE

CALDOGNO

TERZA CATEGORIA
Due pagine per le novità della stagione  - Tra
progetti ambiziosi e sogni di mezza estate
ecco come fervono i preparativi per la prossi-
ma stagione. Virtus Angarano deve rinuncia-
re al campionato per mancanza di giocatori
(rientrati alla loro società madre, l'Angarano)

SETTORE DILETTANTI
CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA
Domenica 16 settembre se verranno formati gironi da 15/16 squadre
Domenica 30 settembre se verranno formati gironi da 13/14 squadre
CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE : Sabato 29 settembre
o sabato 13 ottobre 2007
CALCIO A 5 – SERIE “D” : possibilmente, in relazione all’organico,
in concomitanza con i Campionati Regionali di Categoria superiore
il cui inizio è previsto con data di riferimento 14-15/09/2007
ATTIVITA’ AMATORI : da definire
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
TORNEI AUTUNNALI PULCINI : Mercoledì 03 ottobre 2007
TORNEI ESORDIENTI : 29 settembre o sabato 13 ottobre 2007
CAMPIONATO GIOVANISSIMI : Domenica 30 settembre 2007
CAMPIONATO ALLIEVI : Domenica 30 settembre 2007
Si precisa che l’inizio dei Campionati e Tornei sono indicativi in
quanto sono da verificare le date di inizio dei Campionati Regionali
S.G.S. e sarà soggetto ai tempi occorrenti al tesseramento dei giovani
calciatori. Le Società dovranno fin d’ora controllare i propri organici
ed iniziare a preparare la documentazione necessaria al tesseramento.

FIGC VICENZA: tutte le date di inizio

Presentazione ufficiale ieri mat-
tina alla Diesel Farm di Renzo
Rosso, patron giallorosso nel-
l'occasione assente per
improrogabili impegni di lavo-
ro, per il Bassano Virtus.
Due gli obiettivi dichiarati dal
presidente Roberto Masiero:
conquistare la C1 e riportare il
grande pubblico allo stadio, che
tra l'altro potrà contare nella nuova
stagione sportiva di una rimo-

dernata tribuna con tanto di
poltroncine e settore vip.
Nuove anche le maglie, sponso-
rizzate dalla Banca Italease e
indossate da un testimonial d'ec-
cezione, il sindaco Giampaolo
Bizzotto, che ha ribadito il so-
stegno dell'amministrazione co-
munale al fianco della società e
ha ringraziato Ezio Glerean per
aver riportato il bel calcio a
Bassano. Da lunedì ritiro a Falcade.


