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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...

Per i tifosi prova di nostalgia al Menti
Tornano i vincitori della Coppa Italia!

PULCINI: giocate le ultime partite
Martedì il quadro di tutti i risultati
e le "nostre" speciali... classifiche

Alte Ceccato, Castelgomberto
Fai Zanè, Marano, Nova Gens
Prix Dueville, Stabila Isola 91
Vicentina: 9 pagine speciali

UN' ESCLUSIVA
DI SPORTquotidiano

CAMPIONI
GIOVANISSIMI

IL CITTA' DI VICENZA: la situazione dopo due settimane

E Dalle Carbonare cerca di vivere l'emozione che gli è
stata negata quando quel "suo" Vicenza batteva il Napoli

TERZA CATEGORIA - PLAY OFF
6 squadre sperano: Almisano-Brendola
Montecchio Prec.-Palladiana Vigardolo
e Ca'Trenta-Recoaro (tre promozioni)
Trofeo A&S: martedì la classifica definitiva
Mentre le partite sono state già fissate: si gioca al Menti giovedì 7 giugno

Un' immagine "datata" di Pieraldo
Dalle Carbonare, uno degli ospiti
illustri della rievocazione del successo
in Coppa Italia, dieci anni fa. Lui
quel giorno non c'era. Farà festa
domenica alle 17.30 assieme ai "suoi"
ragazzi: un risarcimento per le emozioni
che gli sono state negate in quegli anni!


