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E: Castelgomberto - BrendolaI Nostri Ragazzi
Le ultime cronache dalle società

Nicolli: Treviso e Venezia in "pole position"

G: Union OC - San Paolo

Rangers: play off come... meta

MEMORIAL FRIGO
Il Montecchio vince tra i '97: le foto

(g.a.) Il Trofeo Nicolli è per noi di SPORT un appuntamento di
grande importanza. Prima di tutto perchè Bepi Nicolli era un amico
personale e poi perchè era sincero amico anche di SPORT, questo
giornale. Di cui aveva seguito con affetto la crescita, appoggiandone
molte iniziative, a partire dal trofeo Andrea e Stefano che lo ha
sempre visto presente alle finali, e per finire alla spedizione, un felice
esperimento provato ormai molti anni, del "comunicato, proprio
come supplemento del giornale.
Bepi Nicolli era grato a SPORT per il nostro lavoro di promozione del
calcio, e di quello giovanile in particolare, noi gli eravamo grati per
la stima e la fiducia che ci offriva. Da tredici anni non c'è più e ne
sentiamo la mancanza in molti, moltissimi.
Per questo Trofeo che lo ricorda, attraverso l' impegno e la passione
delle delegazioni locali e l' entusiasmo dei giovani juniores chiamati
in rappresentativa, da cinque anni esisteva una collaborazione con il
Comitato Regionale della Figc e i suoi uomini. Un legame forte, su
valori condivisi, proprio quelli della lunga e indimenticata gestione
del comitato da parte di Nicolli.
A Caorle quest'anno non c'erano quegli uomini, quegli amici di tante
altre occasioni e dei quali non possiamo dimenticare la positività del
lavoro svolto di cui siamo stati testimoni. Li ha sostituiti, a seguito
delle inibizioni che hanno colpito il CRV, il commissario straordina-
rio Antonino De Silvestri, che tuttavia, assieme ai due vice commis-
sari Silvano Turrin e Gianni Meggiolaro ha voluto che SPORT
continuasse a fornire al Veneto del calcio un puntuale resoconto di
questa manifestazione.
Ringraziamo per la fiducia, che speriamo di aver meritato. Questo
numero verrà distribuito gratuitamente a Caorle (450 copie) a tutte le
rappresentative, che hanno già ricevuto l'edizione di presentazione di
martedì scorso. Il numero di martedì prossimo, riassuntivo di tutto il
torneo, verrà inoltre spedito per conto del CRV a tutte le società
calcistiche del Veneto. Per ricordare Nicolli e il suo straordinario
amore per il calcio dilettantistico e per quello della nostra Regione in
particolare.

I nove arbitri del 13^ Memorial Nicolli: Dal Pan Mattia di Belluno, Moro Davide di Schio, Bortoluzzi Stefano di San Donà,
Allegro Federico di Padova, Tedesco Giacomo di Legnago, Xausa Francesco di Portogruaro, Gordiani Mattia di Este, Mella

Alessandro di Rovigo, Rasia Massimiliano di Bassano. Componenti regionali: Angelelli Carlo e Trevisan Eugenio


