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Questa sera a Pisa: a CasaVicenza fanno il tifo
le prime società "amiche" del settore giovanile

L'intervista a G.Anni: errori del Vicenza
Fallimenti: la situazione è simile al '29!

SPORTquotidiano
ritorna in edicola
SABATO 27
SPORTquotidiano da vent'anni al
servizio del calcio vicentino e veneto

info@sportquotidiano.it

Vicenza a Pisa e una novità a "Casa Vicenza",
la struttura alle spalle della Tribuna centrale,
che questa vedrà ospiti, dalle 19, i rappresen-
tanti delle prime società dilettantistiche vicentine
interessate al progetto Vicenza Academy, de-
dicato ai giovani e a chi li ha scoperti e li sta
allevando.
Un approccio nuovo del Vicenza al mondo
dilettantistico, nella speranza di realizzare un
circolo virtuoso che consenta a chi più ha
talento di avere un' opportunità a... chilometri
zero.
I responsabili del settore giovanile e scolastico
biancorosso illustreranno il progetto e poi,
dalle 20.45, cercheranno di "fare gruppo" con
i dirigenti delle società dilettantistiche guardan-
do assieme sul maxischermo di cui è dotata Casa
Vicenza le immagini che giungeranno da Pisa.
Inutile dire che ci saremo e che già sin d'ora
facciamo il tifo per questo tentativo di collegar-
si in modo diretto a chi "fa calcio" nel territorio
vicentino e dovrebbe vedere nel Vicenza la più
grande opportunità possibile per offrire la
cosiddetta  "chance" ai propri ragazzi. Per
contro al Vicenza dovrebbe spettare anche il
compito di far crescere la realtà calcistica che lo
circonda, in un  "sistema" che finisca per essere
utile a tutti e sia il meno costoso possibile.
Non si può? Si farà, vedrete!

Vicenza: calendari allievi e giovanissimi

TERZA: primo piano Fai Zanè-Valli e Quinto-V.Colceresa
SGS regionale: tutti i risultati e le classifiche


