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Stasera a Trissino c'è la 20x4!
Il "3° Premio Giannino Marzotto" vinto da Carollo e Strati
Alle 18.30 cancelli aperti a Villa Trissino
per la visita al parco. Dalle 20.30 alla
Colombara per la festa dei Vent'Anni

Numeri speciali
Questo numero (e il prossimo)
sono due numeri speciali, dedicati alla nostra Festa, che anche
quest'anno ci offre il conte Giannino
Marzotto a Trissino. Un momento
importante: da un lato ci conferma l'amicizia di un grande personaggio che è stato (e rimane)
vicino a SPORTquotidiano sin
dai lontanissimi giorni della fondazione, dall' altro ci consente di
fare il punto sulla stagione e sugli 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 assoluto nell' atletica leggera, la "regina" dello sport.
Il tutto si svolgerà in un' atmosfera 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 conservato allo sport e ai suoi valori rispetto ai tanti pericoli del mondo, valga la pena di un anno di
impegno e di fatiche. Le nostre,
ma anche le vostre...

Laura Strati
e Giuseppe Carollo

Quelli che non possono: uno per tutti...
Le vie del... calciomercato, al contrario di quelle del Signore, non sono
infinite. Anzi, oggi come oggi sono proprio pochine, e sempre più "ripide", per
cui a poterne seguire una ci si può dire fortunati. La via che ora sto seguendo
mi porterà il 27 giugno lontano da Vicenza. Non potrò così fare festa, con tutti
voi amici di SPORTquotidiano. Non potrò baciare (sulla guancia) il Direttore
e dare una bella pacca (sul fondoschiena) al Fondatore.
Ditemi però che non è vero che compite vent'anni. A parte che sembra
impossibile, ciò costituirebbe un ulteriore insopportabile richiamo all'anagrafe di ciascuno di noi. Se però fosse vero: auguri e complimenti a prescindere
Avv. Claudio Pasqualin
Tra i messaggi di chi non potrà essere alla festa ne abbiamo scelto uno per tutti.
Grazie, amico Claudio, e grazie lo stesso anche a tutti gli altri.
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