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In ferie sino a venerdì 28 agosto
Questo è l'ultimo numero di SPORTquotidiano prima delle ferie. Che
quest' anno si prolungano sino a venerdì 28 agosto quando, ancora
in edizione estiva (un numero alla settimana), torneremo in edicola
per festeggiare la prima partita in casa del Vicenza, contro il Sassuolo.
Un numero speciale, con il calendario del campionato, che speriamo
sia di buon auspicio per la nuova stagione dei biancorossi ai quali
auguriamo una buona preparazione e soprattutto una buona risposta
del pubblico: più tifosi allo stadio sono il primo, ed indispensabile,
successo!
Il 28 agosto avremo anche le date di inizio della Terza categoria e
quelle dell' attività di settore giovanile e scolastico, il momento che
segnerà la fine dell'... estate e quindi il ritorno alla normalità delle
nostre uscite in edicola, due volte alla settimana, ogni MARTEDI' e
ogni SABATO.
In queste tre settimane di ferie, ovviamente, per la verità saremo... al
lavoro (magari non tutti, ma insomma!). Nel senso che studieremo
nuove iniziative per la prossima stagione, che proveremo a migliorar-
ci nell' uso del colore, esperienza (e impegno non indifferente) che -
dopo un anno di sperimentazione - confermiamo. Buone vacanze.

NUOVA VALDAGNO: è l'... Eccellenza che va in Piazza!

L'intervista a GIANMAURO ANNI
La storia non è dei 'dettagli'
PRESENTAZIONI
Il Quinto si rinnova e poi
si trova la... promozione
IL MERCATO
Tutti i trasferimenti
Speciale Altopiano


