www.sportquotidiano.it
Prima pagina in... Rete
Da molte settimane è in rete la Prima Pagina, questa, così come
la vedete, di SPORTquotidiano! Anzi: sono in rete tutte le prime
pagine del 2007, così ciascuno potrà ritrovare un articolo, un
richiamo, un' idea, un... non sappiamo bene cosa ma ci piace
offrire ai nostri lettori questo servizio in più.
La nostra prima pagina è spesso una "locandina", nel senso che
i titoli rimandano agli articoli contenuti all'interno del giornale,
che si troverà poi in... edicola (e i più fortunati lo ricevono in
abbonamento con la posta). Di più non possiamo (e non potremo)
fare: la nostra "mission" era e resta la carta stampata, quindi un
giornale da sfogliare, conservare, ritagliare, far leggere a un
amico. La Rete la adoperiamo insomma come "vetrina" e già che
ci siamo stiamo anche aggiornando il sito. Quando si comincia...
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VICENZA CHIAMA TUTTI ALLO STADIO
Anche contro il Lecce biglietti in vendita a prezzo simbolico
ANDREA E STEFANO: OGGI FISSORE
RISPONDERA' AI "NOSTRI RAGAZZI"
Treviso ha vinto il 10° Trofeo Nicolli
A TEZZE BATTUTA NETTAMENTE LA RAPPRESENTATIVA DI PADOVA

In occasione della partita Vicenza-Lecce, in programma sabato 19
maggio alle ore 16 presso lo Stadio Romeo Menti, la Società
biancorossa, in virtù dell'importante match, apre nuovamente l'impianto alla famiglie ed ai giovani nei Settori Tribuna Centrale Distinti - Curva Sud - Curva Azzurra.
L'iniziativa si concretizza in una straordinaria promozione riservata
esclusivamente ai ragazzi Under 18, gli over 60 e a tutte le donne che
per l'occasione potranno assistere alla partita in oggetto ai seguenti
prezzi scontati e simbolici:
- Tribuna Centrale: euro 9
- Distinti: euro 6
- Curva Sud / Curva Azzurra: euro 3
I biglietti per la partita sono disponibili già da ieri, mercoledì 16, dalle
ore 16.00 alle ore 19.00 fino a venerdì 18 maggio e sabato mattina,
vigilia della gara, presso la sede del Centro Coordinamento Clubs
Biancorossi oppure collegandosi al sito internet www.bookingshow.com
e presso i botteghini dello Stadio nelle due ore antecedenti la partita.
(g.a.) Questo Vicenza che chiama all'appello i tifosi ci piace,
perchè lo fa nel modo più convincente: prezzi pressochè simbolici
per andare allo stadio. Diciamocela tutta: ci sarebbe piaciuto
ancora di più se questa politica fosse cominciata il giorno della
sfida con il Mantova, quando invece la squadra ha cominciato a...
fare i conti, ammalandosi di pareggite (mortalmente a... Verona,
dove anche il punto è sfumato all' ultimissimo minuto).
Ad ogni modo: bravi ad insistere, cercando di portare al Menti
il maggior numero di vicentini possibile per una partita che verrà
giocata a vincere (si spera: altrimenti che senso avrebbe "convocare" tanta gente per un pareggino?). Fatti questi tre punti, con
l'aiuto di tutti e di un pubblico in parte "nuovo", ricominciate
pure a... contare. Ad esempio dopo sabato - se serve qualcuno che
dia i numeri - le partite da giocare sono soltanto tre! Bravo, no?

Venerdì sera la festa
degli arbitri di Schio
Si terrà venerdì sera, con inizio alle ore 19.30, al ristorante "Alla
Pergola" di Sarcedo la tradizionale festa sezionale degli arbitri di
Schio. Nel corso della serata, che sarà anche l'occasione per trarre un
bilancio della stagione che ormai sta volgendo alla sua conclusione,
saranno consegnati dal presidente Emanuele Zenere e dalle numerose personalità del mondo sportivo (e non solo) presenti il premio
regionale Giacomo Borgo e quello interregionale "Le tre Valli".

Il primo dei tre gol dello scatenato Bet
Treviso ha battuto Padova per 5 a 1

ARSENAL
(O chi sbaglia... paga!)
Ripetiamo in questa edizione le due pagine
dei campioni dedicate all' Arsenal. E' accaduto che abbiamo sbagliato un nome e che
la classifica era... quella di un altro girone.
Siccome sono pagine "storiche", destinate
a durare una vita, chi sbaglia... paga pegno!

SPECIALE
CAMPIONI
ORSIANA

CITTA' DI VICENZA: allievi e giovanissimi dopo tre partite
Tornei: finale per il Trevisan - Camp: presentazione del Lotto
TORNEO DEL SABATO: Anthea, Conte e Tma in vantaggio

