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Il Vicenza a Reggio butta via un' occasione
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L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Doppia morale legata al partito dell' appartenenza
Il pericolo maggiore che corre l'Italia: la rinuncia a qual-
siasi ragionamento (e alla fatica di farlo) per abbracciare
la spiegazione della propria parte (che consente persino
i giudizi sul... futuro) - Al Cursore leggere un proverbio
veneto costa 38 euro! - Portogruaro tra tornelli (quasi
gratis) e assessori (a... pagamento) - La storia di Brogliato

"PRIMO PIANO" DI TERZA
Real S.Zeno - Pilastro 1-0

GIOVANILI BIANCOROSSE
Poker d'esordio per giovanissimi ed esordienti
Pronto riscatto degli allievi contro il Noventa
Per le giovanili biancorosse un
fine settimana a suon di vittorie
ad eccezion fatta del pareggio in
rimonta dei giovanissimi di Spollon

BOMBER DI TERZA
Carollo non si ferma più...
Irrompe Cecchin: doppietta
Musan avanti con due reti

nel derby con il Cittadella (1-1).
Per il resto partono con il vento
in poppa le squadre dei più pic-
coli, che lanciano anche i loro

mini bomber, tra cui un figlio
d'arte (Alfredo Praticò) e un...
fratello (Valentin Gorobsov), autori
di una doppietta ciascuno.

FIGC: D'Ambrosio questa sera al Coni
za del Comitato Regionale Veneto della LND-FIGC.
Sono Pierino D’Ambrosio, rappresentante della lista “CALCIO
VENETO – LEALTÀ E TRASPARENZA”, un gruppo di amici che
vuole proporre un programma che metta al centro dell’attenzione
tutte le Società del Calcio Veneto.
Siamo certi che tutti Voi volete chiudere un periodo in cui il Comitato
Regionale Veneto LND è stato coinvolto in gravi vicende con
conseguenze che conoscete: azzeramento per squalifica di tutto il
gruppo dirigente, compreso l’ex Presidente che ha gestito il Comi-
tato portandolo, purtroppo, al commissariamento.
Siamo desiderosi di “chiudere” definitivamente con il passato
sicuramente non decoroso e con una certa continuità che viene
riproposta da altri, proponendoci con passione e voglia di fare bene
nell’interesse sempre delle Società, vi invito a leggere l’allegato
programma e a visitare il nostro sito
WWW.CALCIOVENETO.ALTERVISTA.ORG  dove troverete la
possibilità di contattare i candidati proposti per ogni Delegazione
Territoriale. Saremo felici se ci proporrete alcuni suggerimenti per
migliorare la gestione del Comitato Regionale Veneto LND invian-
doci suggerimenti agli indirizzi che troverete nel sito.
Vi indico i nominativi dei candidati Consiglieri, dei quali potrete
trovare le informazioni personali e gli indirizzi di posta elettronica
per eventuali contatti:
BELLUNO Balzan  Giorgio
PADOVA Zanon  Florio
ROVIGO Carlin  Filippo
SAN DONA’ Teso  Ornello
TREVISO Bertagna De Marchi  Rinaldo
VENEZIA Ferraresso  Paolo
VERONA Prando  Claudio
VICENZA Mandato  Antonio
Un cordiale saluto
Calcio Veneto Lealtà e Trasparenza
Il Candidato Presidente Pierino D’Ambrosio

Dopo la lista Vaccari (In campo per il Veneto) che è stata presentata
la settimana scorsa a Vicenza questa sera è la volta dell'altro candi-
dato, Pierino D'Ambrosio ("Calcio veneto: Lealtà e Trasparenza").
Anche i candidati di questa seconda lista saranno presentati in sede
neutra, la sala riunioni del Coni, in viale Trento, alle 20.30. Saranno
presenti Antonio Mandato, presidente del Camisano, candidato per
Vicenza, e Florio Zanon, candidato per Padova. D'Ambrosio sarà con
un po' di anticipo rispetto all'orario dell'incontro vicentino a Monteforte

d'Alpone, ma non
è escluso che suc-
cessivamente rag-
giunga Vicenza.
Nel frattempo pro-
prio "Lealtà e tra-
sparenza" ha con-
cluso il lavoro di
limatura sulla lista
degli otto consiglie-
ri, che è stata invia-
ta a tutte le società
contestualmente ad
una lettera di pre-
sentazione, firma-
ta da D'Ambrosio,
che pubblichiamo:
Gentili Presidenti,
mi permetto di
disturbarVi e di ru-
bare alcuni attimi
della Vostra prezio-
sa ed intensa atti-
vità per presentare
la nostra candida-
tura alla Presiden-

TENNIS: i titoli di Quarta
a T. Costalonga e Velo

Tutto il settore giovanile
I risultati e le classifiche
Da questo numero SPORT torna nel pieno delle sue funzioni.
Nelle pagine interne troverete infatti anche i risultati di tutte le
partite di settore giovanile e scolastico che riguardano anche i
campionati organizzati dalle delegazioni locali, per quel che ci
concerne a Vicenza e Bassano.
Per noi è uno sforzo editoriale importante, che non ha precedenti
nella storia del giornalismo locale e non solo nella nostra provin-
cia. Ma si tratta anche di un' occasione di conoscenza e di scambio
di informazioni con un gran numero di società, di dirigenti, di
allenatori e di semplici tifosi dei ragazzi: i nostri principali
collaboratori. A tutti loro, dunque, un grazie riconoscente: non
potremmo presentare un' edizione così completa (...errori com-
presi) senza avere tanti amici.
Buona lettura ai ragazzi (soprattutto) e arrivederci all'edizione
di SABATO: ci saranno anche le CRONACHE!


