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E' Natale: auguri a tutto il calcio vicentino
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FALSI TELAI - MONOBLOCCHI

SPORT TORNA IN EDICOLA

I cent' anni dell' U.S. Malo

LE SEI PAGINE DEGLI "AUGURI"

DELLE SOCIETA' AGLI ISCRITTI

SABATO 29 DICEMBRE

I NOSTRI RAGAZZI
LE ULTIME CRONACHE PRIMA DELLA SOSTA

Terza categoria: due bomber giocano poco e segnano molto
Tavecchio e Guardini: auguri natalizi, crescita e impegni per la Lega

I Nostri Ragazzi intervistano Mirko Cudini
"Se segno al Chievo pago la pizza a tutti"

Auguri, Ragazzi. Vi chiamiamo
tutti così, dai Primi Calci agli
juniores, alle prime squadre e ai
loro allenatori, dirigenti e tifosi.
In fondo chi gioca è un "ragazzo"
per sempre, e noi costruiamo
anche questo giornale come un
gioco. Fatto assieme, tra gente
che ama lo stesso sport e lo vor-
rebbe sempre più avvicente, sem-
pre più bello, sempre più pulito.
Oddio, da queste parti, e nei no-
stri settori giovanili, la pulizia
non è un must, un gadget che si
attacca o stacca a seconda delle
circostanze, ma è una questione
di Dna, che riguarda la quasi tota-
lità del movimento.
Che poi il calcio sia lo specchio
della società in cui viviamo è un'
altra verità. E allora dovremmo
dedurre che da queste parti è
pulito anche il mondo delle im-
prese e delle aziende, che poi
sono quelle che investono nel
calcio denari ed energie sperando
che lo sport aiuti i ragazzi (quelli
giovani e quelli... meno giovani) a
trovare strade altrettanto pulite
su cui camminare, fare quelli che
oggi si defiiscono i "percorsi".
Ecco: fermiamoci un attimo, perchè
il Natale sia vissuto in modo da
non uscire di percorso, e così, tra
poco, cerchiamo che siano la fine
dell' anno e l'inizio di quello nuo-
vo. Momenti di riflessione e di
rinnovato impegno per la pulizia,
la correttezza, l'onestà. Auguri.


