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DA GIOVEDI' IL TROFEO NICOLLI A CAORLE!
Vicenza quasi in salvo

Matteini festeggia
alla maniera di Toni

PROMOSSO IL RIVEREEL

Anche Castion è già in 2° categoria

Giovedì 1 maggio parte il Trofeo Nicolli a Caorle e per noi
è un grande evento. Intanto
perchè eravamo amici di Beppi
Nicolli (e lo siamo della sua
famiglia) e il ricordarlo anche
oggi ci commuove.
Poi perchè siamo amici del
calcio dilettantistico veneto e
questa è la sua vetrina più
prestigiosa, l' occasione di confronto tra tutte le delegazioni
territoriali, che sono fatte dalle persone che organizzano la
maggior parte dell'attività. Un
piccolo esercito di volontari
senza i quali non ci sarebbero
calendari, classifiche, giustizia, campi con gare non in
sovrapposizione. Insomma:
quello che oggi chiamano staff.
Alla festa dello Staff, allora,
SPORTquotidiano è orgoglioso di partecipare mettendosi
ancora una volta al servizio
del Comitato regionale Veneto
e del suo presidente per quanto riguarda la comunicazione,
sia sul nostro sito internet
www.sportquotidiano.it, che
sulle nostre pagine e quelle di
tutti gli altri giornali della
regione. In bocca al lupo.

FOTOCRONACHE PULCINI
SUMMANIA-COGOLLO

Variati
sindaco
A sorpresa Achille Variati è
il nuovo sindaco di Vicenza:
il centrosinistra sostituisce il
centro destra, in un ballottaggio di rimonta.
Nella squadra di Variati ci
sono uomini di Sport (e di
calcio).Ce n'erano anche nella squadra di Lia Sartori e noi
salutiamo in particolare l'
assessore uscente, Morsoletto, che è stato vicino anche a
molte delle nostre iniziative.
Ai nuovi l' augurio di riuscire
ad ottenere, nei cinque anni di
governo della città, almeno
alcune delle cose di cui hanno
lamentato a lungo la mancanza. E non pensiamo allo...
stadio (anche) ma ai campi!

VILLAGA - GAMBELLARA

I NOSTRI RAGAZZI: DUE PAGINE DI RISULTATI
Romano (J) e Montecchio (G) fanno pari nella prima partita in casa
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