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NICOLLI:  la finale a Tezze tra Treviso e Vicenza

E' calato il sipario sulla terza categoria

I "NOSTRI RAGAZZI": GLI ULTIMI RISULTATI

FOTOCRONACHE PULCINI

Crespadoro-Cornedo, Breganze-Montecchio
Precalcino, Alto Astico Posina-Asiago

I campionati sono in chiusura, SPORT seguirà ovviamente tutte le fasi
finali, di tutte le categorie, mentre pubblicherà la galleria dei "Campio-
ni", le squadre che dagli juniores ai pulcini hanno vinto nel loro girone.
Sarà una... faticaccia, ma è il giusto premio a chi si è preso la
soddisfazione di arrivare primo, anche in quei campionati in cui le
classifiche "non contano", ma tutti le fanno per il semplice fatto che
il gioco del calcio non è "quel" gioco se non c'è la partita, che a sua volta
non è partita se non c'è il risultato.
Di gioco del calcio e di partite, di risultati e di classifiche, abbiamo
parlato da ottobre ad oggi.
Lo abbiamo fatto con voi e grazie a voi questo miracolo che è SPORT
è cresciuto ancora: per numero di lettori, ma anche per numero di
cronache, sempre più spesso corredate dalle fotografie, alcune delle
quali anche molto belle. E tutte a... colori.
Stiamo così riflettendo e quindi questo numero "a colori" - che segue
quello realizzato in marzo per la conclusione del Torneo delle Regioni
svoltosi a Chioggia/Sottomarina - prendetelo come  una... riflessione.
Anche in questo caso "riflettiamo" con la determinante collaborazione
del Comitato Regionale Veneto della Figc, che per il terzo anno
consecutivo ha affidato a SPORTquotidiano la gestione dell' Ufficio
Stampa del Torneo Nicolli.  Ne siamo stati onorati, a poi Caorle
abbiamo lavorato molto: per il giornale di sabato che conteneva la
cronaca delle prime due giornate, per i comunicati stampa che abbiamo
inviato alle altre testate giornalistiche della Regione, per il sito internet
e per le fotografie. Anche queste, come ovvio, a colori!
E' stato a questo punto - e dopo tanta fatica - che la riflessione è
diventata una decisione, quella di realizzare un altro numero "a colori",
che rimanesse un ricordo per i dirigenti che hanno organizzato a
cominciare da quelli del CRV e delle varie delegazioni territoriali, per
i ragazzi che hanno partecipato, per le loro società (e 1000 copie di
questo giornale sono state spedite a tutte le società del Veneto).
Ed eccoci allora a questo risultato. Dell' occasione traggono vantaggio
(cioè... colore) anche alcune delle nostre consuete rubriche: dai "Cam-
pioni" a "Primo piano", alle "Fotocronache" dei pulcini. Prendetelo
come il nostro modo per rigraziarvi della partecipazione con cui ci avete
seguiti durante l'anno, ma anche come assaggio di quella che potrebbe
essere la prossima stagione. Dipende da tante cose: dai costi tanto per
cominciare, ma pure dall' accoglienza che avrà il giornale colorato in
edicola.  Fateci sapere le vostre impressioni, come sempre vorremmo
fare, e quindi decidere, assieme. Almeno per quello che si può.

GRAZIE RAGAZZI!
Siete stati stupendi
e per oggi meritate
un mondo a colori...

CAMPIONI: Costabissara (J)

Festa per Rivereel, Fimarc e Castion
Recoaro e Giavenale allo spareggio
QUESTA LA SITUAZIONE PLAY OFF
Girone A: Union AT contro Brendola, e
Monteviale-San Vitale. Girone B: S.Bortolo-
Grantorto e San Vitale C. contro Galvan
Auto Motta. Girone C: Asiago-FaiZanè
e V.Marano contro la perdente dello
spareggio. Bassanese: Vallonara con-
tro Juventina e S.Croce - V.Colceresa
SPORT saluta la Terza Categoria che conclude la sua regular
season e seguirà con la stessa attenzione le fasi degli spareggi
(domenica 11 Giavenale-Recoaro in campo neutro) e dei play off
(andata e ritorno da domenica 18). Il pubblico in quanto a
interesse sta facendo la sua parte (qui accanto quello di Valli)


