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AIAC: 20 premiati nella Sala degli Stucchi
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L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Il Senato ha messo il bavaglio alla stampa col... bavaglino. Sulle intercettazioni finalmente finisce uno stucchevole tira e molla che
durava da due anni: sono contento - La Costituzione "frena" Berlusconi? Eppure è proprio la stessa con cui hanno governato altri
e gli ha consentito di diventare... Berlusconi - Chiesa in allarme per l' 8 per mille: se allontana i... calciatori se ne vanno i sottoscrittori

CRV: ELEZIONI NON PRIMA DEL 2011, ISCRIZIONI E TERMINI NON PERENTORI!

ASSEGNATI I PREMI GIANNINO MARZOTTO
Ottavia Cestonaro e Francesco Turatello

La 12^ festa di Sport
GIULIO SAVOINI
Continua il nostro "giro" tra i capitani della
Terza Categoria, che il 25 giugno saranno
invitati alla Colombara di Villa Trissino Marzotto
per la 12^ Festa di Sport, sarà dedicata a Giulio
Savoini, il "capitano" per eccellenza del calcio
vicentino (316 presenze, record assoluto).

CITTA' DI VICENZA: SEI PAGINE CON TUTTE LE FOTO

Città di Bassano: in tre giorni la fase delle semifinali

Sono Ottavia Cestonaro e Francesco Turatello i vincitori della
quinta edizione del premio Giannino Marzotto, le due borse di
studio da mille euro ciascuna che SPORTquotidiano assegna al
"miglior risultato tecnico assoluto della stagione" ottenuto da
atleti vicentini in età di partecipazione ai giochi studenteschi. Per
questo motivo due targhe ricordo saranno consegnate anche ai
presidi degli istituti scolastici che hanno rappresentato (in questo
caso le targhe vanno al solo liceo Quadri di Vicenza che frequen-
tano entrambi).
La premiazione sarà effettuata direttamente dal conte Giannino
Marzotto, nel corso dell'annuale Festa di SPORTquotidiano, che
si svolgerà alla Colombara nella serata di venerdì 25 giugno.
Cestonaro (peso) e Turatello (lungo) si aggiungono ad un "albo
d'oro" che ha visto premiati nel tempo Matteo Galvan ed Elena
Vallortigara (2006), Valentina Palezza e Stefano Teedesco (2007),
Laura Strati e Giuseppe Carollo (2008/, Maichael Tumi e Chiara
Renso (2009).

In questo numero si raccontano Michele
Pasqualotto (Montecchio Precalcino), Stefano
Pavan (Altair) e Manuel Zanetti (SST).


