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I valori del territorio: in 500 fanno festa con Galvan
A M.Tumi e C.Renso il premio Giannino Marzotto

PRODUZIONE ARTIGIANA TROFEI SPORTIVI

di Dal Maso Angelo e Stefano
36030 CALDOGNO - Tel 0444 985476
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Per il Vicenza un ricco programma di amichevoli

Per saperne di più...

www.caffevero.it

Inizierà il 15 luglio la nuova stagione sportiva del Vicenza, che anche
quest'anno ha scelto Gallio come sede del suo ritiro di pre-campio-
nato. I giocatori e tutto lo staff alloggeranno fino al prossimo 5 agosto
all’Hotel Gaarten. Gli allenamenti si svolgeranno invece al campo
sportivo comunale. Questo il programma delle amichevoli, che
prevedono subito, dopo il debutto contro il Gallio, una sfida di
"lusso" contro la Juventus
Domenica 19 luglio ore 17.00 - Campo Comunale di Gallio
A.C. GALLIO-VICENZA CALCIO
Martedì 21 luglio ore 17.00 - Stadio Briamasco di Trento

www.sportquotidiano.it
44 PAGINE, TUTTE IN RETE!
Questo è il secondo numero speciale di SPORT dedicato ai Valori
del territorio, la nostra festa, che da undici anni si ripete nella
prestigiosa cornice della Colombara di Villa Trissino Marzotto.
E "speciale" sia per la foliazione (44 pagine), sia per l' altissima
tiratura (viene spedito a tutte le società calcistiche del Veneto ed
ai nostri clienti, in oltre 5 mila copie) sia e soprattutto perchè - è
la novità dell' anno- va alla conquista della... "Rete", esattamen-
te come è accaduto per il numero 44 di venerdì scorso.
Vuol dire che sul nostro sito internet vengono pubblicate, per la
prima volta nella nostra storia, non solo la prima pagina, ma tutte
le 44 che compongono questo numero e le 48 del precedente.
Le due edizioni rimarranno in rete per un anno intero per
rivivere le emozioni che stiamo provando oggi!
E' il nostro omaggio a quei "Valori del territorio" che la nostra
festa celebra, ma anche all' amicizia del nostro ospite, il conte
Giannino Marzotto, e a quella di tutti gli intervenuti alla festa che
potranno così ritrovarsi, oltrechè sul Giornale, "sfogliando" le
pagine internet su www.sportquotidiano.it. Fantastico!

JUVENTUS F.C.-VICENZA CALCIO
Giovedì 23 luglio ore 17.00 - Campo Comunale di Gallio
VICENZA CALCIO-A.C. SAMBONIFACESE
Sabato 25 luglio ore 17.00 - Campo Comunale di Gallio
VICENZA CALCIO-TONEZZA TEAM INTERFORM ITALIA
Giovedì 30 luglio ore 20.30 - Stadio Comunale Romeo Menti (XV°
Memorial Alfonso Santagiuliana)
VICENZA CALCIO-TORINO F.C. 1906
Domenica 02 agosto ore 20.00 - Stadio Romeo Menti
Triangolare: VICENZA -BASSANO VIRTUS-INTER ZAPRESIC

Una serata di campioni, di oggi
e di ieri, ma soprattutto di spor-
tivi e di SPORT.
Sì, quello con la S maiuscola per
il valore di chi è salito sul palco:
dall'olimpionica di Los Angeles
Gabriella Dorio, ad Alfonso
Campagner, da Paolo Dal Soglio
a Vanni Rodeghiero passando
per il campione europeo di staf-
fetta Matteo Galvan. E' stato lui,
primo vincitore del premio
Giannino Marzotto, a consegna-
re una sorta di simbolico testi-
mone ai vincitori dell'edizione
numero quattro, Michael Tumi e
Chiara Renso.
SPORT maiuscolo come il nu-
mero degli invitati e degli amici
che si sono stretti attorno al fon-
datore Gianmauro Anni e al pa-
drone di casa, il conte Giannino,
per una serata all'insegna dei
"Valori del territorio" che poi è il
titolo che abbiamo voluto per la
festa. E ci perdoneranno i lettori
più giovani se abbiamo voluto
dedicare interamente questo nu-
mero a loro, ai protagonisti della
Colombara. Se lo meritano: un
numero speciale, da conservare

Tempo di promozioni per la sezione AIA di Vicenza, che festeggia
il "salto" per cinque dei suoi iscritti.
Andrea Zuliani ed Enrico Fuin dopo una splendida annata alla Cai
(Comitato arbitri interregionale) hanno ottenuto il meritato passag-
gio di ruolo alla Can D, insieme ad altri sei colleghi veneti.
L'assistente arbitrale Alessio Ambrosini è stato invece promosso
dalla regione alla Can D. Alberto Marchetti e Andrea Zanonato
confermano le ottime prestazioni a livello regionale ottenendo il salto
alla CAI. Di tutto questo e molto altro ancora (le interviste ai vincitori
del 23° Trofeo Andrea e Stefano, il calcio mercato, le rappresentative
regionali) riferiremo più ampiamente nella prossima edizione di
SPORT, che sarà regolarmente in edicola venerdì 10 luglio.

L'AIA di Vicenza festeggia 5 promossi:
Ambrosini, Fuin, Marchetti, Zanonato Zuliani

CAMP: Montecchio, Sarego e Trissino

TORNEI: al via il 10° Alberto e Denis
Un grande successo per la proposta estiva delle tre società


