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Iniziamo dai ringraziamenti. Il primo è la continuità che il 
conte Giannino Marzotto negli anni ha voluto dare a questa 
nostra festa, giunta alla sua diciassettesima edizione. Oggi che 
non c'è più, a quasi tre anni dalla sua scomparsa, estendiamo 
il nostro grazie alle figlie e al genero che ne hanno voluto 
continuare la tradizione, Infatti, dalla prima idea, un regalo 
per il decimo compleanno della testata, siamo giunti ad un 
appuntamento ormai consolidato: per noi, per i nostri premiati, 
per gli sponsor che con la loro presenza ci consentono questo 
numero speciale e il prossimo, con una tiratura di 5 mila copie, 
che darà testimonianza di quanto è accaduto in questa nuova 
"serata magica" in villa. Giannino Marzotto, oltrechè sportivo 
di razza, con due vittorie nelle Mille Miglia (ma quelle in 
cui si correva per davvero) e grandi esperienze negli sport 
individuali (dall'alpinismo allo sci, alla pesca subacquea, 
alla guida degli aeroplani), era rimasto amico dello sport e di 
SPORT in particolare. 
Oggi la sua famiglia sara' con noi continuando a sostenere 
nel nostro lavoro. Grazie ancora!

La festa di Sport, partita 17 
anni fa dalla Colombara, la 
fattoria delle proprietà Mar-
zotto, lungo la provinciale 
per Valdagno, poi approdata 
al prato davanti al castello 
bruciato nell' incantevole 
cornice della balaustra con 
le statue del Marinali, "sale" 
anche quest'anno sino alla 
villa superiore. Si farà - tempo 
permettendo - sul prato verde 
che vedete nella foto accan-
to. Tutti assieme. Ci fosse la 
minaccia di pioggia saremo
all' interno della Villa, divisi in
varie sale ed in taverna. 
E' l' ennesimo regalo che ci 
giunge, anche oggi che non 
c'è più, dall'amico Giannino 
Marzotto, colui che si definiva 
il proprietario "custode" di 
questo autentico tesoro che 
viene messo per una sera a 
disposizione degli amici di 
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Il nostro grazie per una festa
che continua senza il conte

la villa
superiore

Per una città
che crede

nello sport e
nella formazione
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