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L'INTERVISTA A
GIANMAURO ANNI

Ecco una buona idea: perseguitare i... bilanci con il burqa
Sono molto più pericolosi degli abbigliamenti islamici (e in ogni caso
la legge che vieta lungo le strade qualunque maschera esiste già, da
decenni!) - Il caso Arzignano: affari loro, ma devono pagare fino in
fondo, altrimenti sono affari nostri! - Questione di proporzioni: se
Ciaschini ha un titolo 9 colonne, quante pagine devo dare a Bardin?

Per saperne di più...

www.caffevero.it

SPORT ritorna in edicola
ogni MARTEDI' e SABATO

CALCIO DILETTANTI
Malo punta in grande sul suo settore giovanile
TERZA: Giavenale investe sulla "linea verde"
Due corsi per dirigenti-arbitri a Vicenza e Bassano

CRV: i vecchi consiglieri "inibiti"
Quattro mesi a testa, non potranno candidarsi per le elezioni del
16 ottobre - Perso il gruppo dirigente per una... buccia di banana

Solo fino al 18 Settembre

Questo è l'ultimo numero della nostra edizione estiva, in edicola ogni
settimana al venerdì. Da martedì 21 settembre SPORTestate vi saluta
(che coincidenza: è il giorno in cui finisce la stagione e comincia l'
autunno) e SPORTquotidiano torna alle sue due solite uscite settima-
nali, appunto il MARTEDI' e il SABATO.
Al di là delle coincidenze temporali, vuol dire che comincia la
stagione dei "nostri" campionati, che partono infatti con la Terza
categoria (alla quale dedichiamo lo speciale odierno) e con gli allievi
e i giovanissimi nazionali. Poi sarà la volta dei tornei regionali e
quindi dei provinciali, fino ai pulcini, tutti i "Nostri Ragazzi" ai quali
anche per la stagione 2010/11 riserveremo la nostra particolarissima
attenzione: fotocronache, cronache e decine di altre iniziative (con il
Trofeo Andrea e Stefano in primo piano) di testimonianza e stimolo
per il calcio giovanile vicentino e veneto.
Saranno alla fine migliaia di pagine, che costruiremo assieme, con la
consueta formula che consente a tutti di partecipare alla realizzazione
del giornale. Perchè l'esercito dei "Nostri Ragazzi" che si mette in
moto domenica è fatto anche dai nostri collaboratori, vecchi e nuovi,
che salutiamo assieme ad allenatori, dirigenti, arbitri e tifosi con il
nostro più cordiale "in bocca al lupo".
E ricordate: saremo in edicola ogni MARTEDI' e ogni SABATO.

IL COMUNICATO AIAC: il 27 allenatori "a lezione" da Maran

Vicenza a Modena contro il Sassuolo
Partono i campionati allievi e giovanissimi: interviste a Barbugian e Birra

AIA - Roberto Bettin al raduno pre-campionato a Creazzo: "Meritocrazia e trasparenza"

Centro Sportivo Italiano
Una pioggia di titoli tricolori
Ai vicentini 9 record italiani

Memorial Aleardi:
vince Montecchio
E si aggiudica il primo Trofeo SAF


