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Vicenza e i giovani: cercansi "amici"!
Parte un progetto di Dario Cassingena: più attenzione al territorio e alle sue
società - La prima squadra intanto va a Bologna inseguendo il sogno Coppa
Italia - Sono arrivati anche Bottone e Margiotta - Bjelanovic già una certezza
Esordio positivo con il Monza

Questo lo dico io

di GIANMAURO ANNI
(rubrica di opinioni e di risposte ai nostri lettori)

Da oggi: tutti i colori
dell' Arcobaleno...
Comincia una nuova stagione e per noi di SPORT è una stagione
tutta speciale: dopo vent'anni in bianco e nero, affrontiamo la
stampa a colori, tutti i colori dell' arcobaleno.
La scelta è sperimentale: un anno e poi... rifaremo i conti, quei conti
che, anche per quanto riguarda i tempi e metodi di lavorazione, ci
fanno partire con un grosso rammarico: la rinuncia al nostro
stampatore abituale, il Centro Stampa delle Venezie di Grisignano,
che ci ha accompagnati con puntualità, professionalità ed amicizia
negli ultimi dieci anni. Grazie per la collaborazione ricevuta sino
a ieri e anche per tutti gli sforzi fatti per trovare un punto di incontro
con le nostre nuove esigenze, che tuttavia alla fine ci hanno portato
a una scelta diversa. Ma non vi dimenticheremo.
Da oggi stamperemo alla Pentagraph di Udine, la cui proposta, tra
le molte esaminate, si avvicinava di più alle nostre esigenze, alle
nostre possibilità ed ai limiti ci si siamo posti per questo nuovo
e importante investimento.
Quindi è a Udine che spediremo due volte alla settimana i nostri
file a colori e dal Friuli partiranno le copie stampate che giungeranno alla distribuzione di Vicenza e al CMT di Padova (il servizio
abbonati dovrebbe così migliorare notevolmente e pertanto costa
qualche centesimo in più). Quindi benvenuti ai nostri nuovi amici
e collaboratori: buon lavoro ragazzi e in bocca al lupo.
"In bocca al lupo" ce lo diciamo anche fra noi. L'impegno è
importante dal punto di vista economico, ma lo è anche per quanto
riguarda il nostro modo di lavorare, di organizzare gli archivi, di
pensare il giornale. Un altro mondo, altri tempi e metodi ma speriamo - accompagnati da risultati straordinari, che come sempre coinvolgeranno i nostri primi collaboratori, che poi sono i
lettori stessi. Anche per voi ragazzi, genitori, tecnici, dirigenti e
tifosi, il futuro con SPORT sarà quindi a colori. Prepariamoci tutti:
saremo gli stessi, ma cambierà il nostro modo di... vedere.

3° categoria: a Vicenza due soli gironi
Si sono riuniti ieri a Mestre tutti i delegati Figc delle sette province
venete e di Bassano e San Donà, che fanno "comitato" per conto loro.
Era l' incontro decisivo per stabilire con presidente regionale e consiglio
direttivo il numero dei gironi della Terza categoria e distribuire le
squadre. Il pensiero di Guardini è noto: gironi il più possibile omogenei
(ideale: a 16 squadre) e composti sulla base di criteri di vicinanza
geografica delle società, indipendentemente dall'appartenenza amministrativa alle singole province (o delegazioni).
Morale: Vicenza avrà due soli gironi, da 16. Otto le squadre in
soprannumero (erano 40 in tutto) che saranno divise tra i comitati
vicini: due a Bassano, due a Padova e quattro a Verona sembrava la
soluzione più probabile al momento in cui abbiamo chiuso l'edizione

ALL'INTERNO
Calendario di Coppa Italia e Veneto
I GIRONI JUNIORES "REGIONALI"
I tornei di Montecchio

PRODUZIONE ARTIGIANA
TROFEI
SPORTIVI
di Dal Maso Angelo e Stefano
36030 CALDOGNO
Tel 0444 985476
e-mail info@facssnc.com - www.facssnc.com

IL PUNTO VENDITA
PIU' QUALIFICATO

E' PROFESSIONALITA'

PER IL CALCIO

E SPECIALIZZAZIONE
CALDOGNO - Via Pasubio 144 (VI) - Tel. 0444.557179

