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Per saperne di più...

www.caffevero.it

PRENOTA LA TUA ORA SUI NUOVI
CAMPI DI CALCIO A 5

SU WWW.COUNTRYCLUB.IT
... e sei protagonista!!!

Country Club Vicenza
Str.Vicin.Monte Crocetta 6 - 36100 Vicenza
... è anche pizzeria, ristorante e birrificio

per le tue serate con gli amici!

 

A Trissino la 9° Festa di Sport
Il secondo Premio Giannino Marzotto a Tedesco e Palezza
Buone... ferie
Questo numero (e il prossimo)
sono due numeri speciali, dedi-
cati alla nostra Festa, che anche
quest'anno ci offre il co. Giannino
Marzotto a Trissino. Un momento
importante: da un lato ci confer-
ma l'amicizia di un grande per-
sonaggio che è stato (e rimane)
vicino a SPORTquotidiano sin
dai lontanissimi giorni della fon-
dazione, dall' altro ci consente di
fare il punto sulla stagione e su-
gli avvenimenti che abbiamo
seguito, soprattutto calcistici.
L' occasione è anche quella di
offrire un riconoscimento a chi,
studente, ha ottenuto durante l'anno
il miglior risultato tecnico asso-
luto nell' atletica leggera, la "re-
gina" dello sport.
Il tutto si svolgerà in un' atmo-
sfera di semplicità ed amicizia,
assieme a quanti hanno creduto
e credono nel valore di questo
giornale e nei valori dello sport.
Non pensiamo di cambiare il
mondo, ma siamo convinti che
anche un solo ragazzo strappato
ai pericoli della strada valga la
pena di un anno di impegno e di
fatiche. Le nostre, ma anche le
vostre, cioè quelle di coloro che
ci aiutano a "fare il giornale",
tutte le settimane, "assieme".
Non sarà granchè, ma a noi basta
e siamo quotidianamente felici
di lavorare. Anche oggi, mentre
si avvicinano le... ferie. Diverti-
tevi, poi si ricomincia...

NUMERO SPECIALE
L'intera stagione riunita in 48 pagine

TERZA: i nostri bomber
E le pagine di Almisano e Montecchio Prec.

SGS: tutti i "campioni"
Coppa Città di Vicenza
S.Bortolo riparte da Bellanda
XXI Trofeo Andrea e Stefano

Una nuova sede
per il comitato
Figc di Vicenza

L'edificio di Galleria Crispi in cui troverà posto
la nuova sede del comitato (450 metri quadrati)

Foto di gruppo dell' ottava edizione della festa


