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Lecce scusaci: non possiamo far festa!

Per saperne di più...

www.caffevero.it

PRODUZIONE ARTIGIANA TROFEI SPORTIVI

di Dal Maso Angelo e Stefano
36030 CALDOGNO - Tel 0444 985476

e-mail info@facssnc.com - www.facssnc.com

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Venezia, le Olimpiadi 2020 e la candidatura che... non c'era. Una chiara unità del Veneto arriva solo nei giorni della protesta, mentre
latitava (e pochi l'avevano cercata) al momento della proposta - I merli son tornati: mi hanno portato... in visione un piccolo per un
giorno intero e poi sono spariti nel bosco - Adesso che Giacomo aveva imparato a salutarlo non c'è più Wolf: ta-ta vecchio bau-bau

NOSTRI RAGAZZI Il Molina "vola" in Seconda
Pilastro conquista i play-off

Esaurito, ma nessuna "riduzione"
La Società Vicenza Calcio comunica che, sulla base del Certificato
di Agibilità dell’impianto Romeo Menti, rilasciato già da diverse
stagioni dalle autorità competenti, la capienza complessiva ammonta
a 12.653 posti di cui 1.300 sono quelli previsti nella Gradinata Nord,
esclusivamente riservata alla tifoseria ospite. Si informa pertanto
che, in occasione della partita Vicenza-Lecce, è stata ad oggi già
esaurita l’intera disponibilità di posti presenti.
Sono da considerarsi pertanto errate e prive di alcun fondamento le
odierne ipotesi inerenti una presunta riduzione di posti stabilita da
Vicenza Calcio e/o dalle Autorità di Pubblica Sicurezza.
Il Club biancorosso in virtù dell’importanza della gara e della
rilevante adesione all’iniziativa promozionale adottata, invita i soste-
nitori del Lecce, oramai impossibilitati all’acquisto del tagliando nel
Settore Ospiti, a non raggiungere lo Stadio Menti nella giornata di
gara in considerazione dell’elevato rischio che l’impianto risulti
completamente esaurito anche in ogni altro settore.

JUNIORES: sabato a Molina
Montecchio SP - Marano
ALLIEVI: domenica a Caldogno
Prix Le Torri - S. Bortolo F.

Parte SPORTestate
arrivederci a venerdì
Alla conclusione della regular season di tutti i campionati di cui
ci occupiamo, parte SPORTestate, la nostra formula editoriale
che anzichè ridurre le pagine dei due soliti numeri tradizionali
del Martedì e del Sabato, le "concentra" in una sola edizione
settimanale, al Venerdì. Si comincia dalla prossima settimana e
quindi l'appuntamento in edicola è per venerdì 28.
Lo facciamo perchè diminuiscono le notizie e tuttavia quelle di
una settimana saranno sufficienti per giustificare il prezzo del...
biglietto, ovverossia di una copia di SPORTestate che avrà
sempre almeno 16 pagine (48 e più per le edizioni a cavallo della
nostra festa del 25 giugno a Trissino).

13° TROFEO BEPPE NICOLLI
Venezia con merito su Treviso
Trofeo Andrea e Stefano
Ecco la classifica finale
Con tutti i voti e i punti. Da martedì sarà ufficiale e mercoledì sul
sito www.sportquotidiano.it la pubblicazione delle squadre

AIA: 10 nuovi arbitri a Vicenza

Il Lecce ci... scusi, ma non possiamo partecipare alla "sua" festa,
perchè dobbiamo salvare la nostra (... pelle). Si annuncia stadio
esaurito (e lo è già in "settore ospiti")  per una partita che ha
persino un arbitro di eccezione, Rosetti, l' italiano che dirigerà ai
mondiali. Ci sarà anche un prologo di grande valore e non solo
per noi di SPORT: la consegna dei Trofei Andrea e Stefano della
scorsa edizione a Vittorio Vincenzi (Camisano, giovanissimi,
vincitore assoluto) e a Andrea Moscon (Fiamma Vicentina,
allievi), Nicolò Zordan (Camisano, giovanissimi), Luca Dal Dos-
so (Vicenza, esordienti) e Matteo Casarotto (Montecchio M.,
pulcini).
Poi sarà calcio professionistico, una gara intensa, vera, in cui
nessuna delle due squadre dovrà sbagliare. Vicenza conta (e
molto) sull' uomo in più, il pubblico. Forza Ragazzi!


