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Festa di Sport: i più grandi di sempre dell'atletica
accanto al neo campione d'Europa Matteo Galvan
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I VALORI DEL TERRITORIO
CONQUISTANO LA "RETE"

Questa sera alla Colombara di Villa Trissino
il premio Giannino Marzotto a Tumi e Renso

E' Gabriella Dorio
la nostra madrina
Sarà Gabriella Dorio, che con
il suo oro alle Olimpiadi di Los
Angeles è la più titolata tra i
vicentini Top Ten di sempre
presenti alla nostra manifesta-
zione, a fare da madrina ideale
a Matteo Galvan, al quale è
dedicata l'11^ Festa con cui
Sport ogni anno acelebra  i
"Valori del territorio" nella
prestigiosa cornice della Co-
lombara di Villa Trissino Mar-
zotto, a Trissino
Con la Dorio saranno presen-
ti Alfredo Campagner, Paolo
Dal Soglio e Vanni Rodighie-
ro, che sono inseriti nei Top
Ten. Un ricordo andrà anche a
quanti non ci sono più (da Toni-
ni a Caldana, a Carlo Lievore
e Lanzi). Nel corso della mani-
festazione verranno premiati
anche i bomber della Terza
Categoria e del Torneo del
Sabato. La festa proseguirà sino
a... notte fonda!

Questo e il prossimo sono due numeri speciali di SPORT. Sia per
la foliazione (raggiungiamo il record delle 48 pagine), sia per l'
altissima tiratura (il resconto della festa verrà spedito a tutte le
società calcistiche del Veneto ed ai nostri clienti, in oltre 5 mila
copie) sia e soprattutto perchè (è la novità dell' anno) entrambe
le edizioni andranno alla conquista della... "Rete".
Vuol dire che sul nostro sito internet pubblicheremo, per la
prima volta nella nostra storia, non solo la prima pagina, ma tutte
le 48 che compongono questo e il prossimo numero.
Le due edizioni rimarranno in rete per un anno intero!
E' il nostro omaggio a quei "Valori del territorio" che la nostra
festa vuole celebrare, ma anche all' amicizia del nostro ospite, il
conte Giannino Marzotto, e a quella di tutti gli intervenuti alla
festa che potranno così ritrovarsi, oltrechè sul Giornale, "sfo-
gliando" le pagine internet che verranno pubblicate a  sessioni,
in formato PDF. Magnifico. O no?

Matteo Galvan è stato il primo
vincitore (con Elena Vallorti-
gara) del premio Giannino
Marzotto allo studente atleta
per il miglior risultato tecnico
dellì anno. Era il 2006, oggi è
campione d'Europa!
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48 PAGINE SPECIALI: I CAMPIONI
DI TUTTI I TORNEI DELLA "FIGC"
Lo Scledum 93 batte il Lonigo nel Berto


