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Vicenza in regola con la Covisoc: passo avanti
EDUCAMP: altra settimana di entusiasmo
Vicenza Calcio comunica che la
Commissione Criteri Sportivi e
Organizzativi, la Commissione
Vigilanza Società di Calcio e la
Commissione
Criteri
Infrastrutturali, sulla base dell’esame della documentazione
prodotta dalla scrivente, hanno
riscontrato il pieno rispetto dei
“criteri sportivi e organizzativi”, dei “criteri legali ed economico-finanziari” e dei “criteri
infrastrutturali” previsti per
l’ottenimento della Licenza Nazionale 2012-2013 ai fini dell’ammissione al campionato
professionistico di competenza.
Vicenza, 12 luglio 2012 Vicenza
Calcio Spa
Ufficio Stampa
(g.a.) Ecco una buona notizia.
Era prevedibile, ma - come sostiene Trapattoni - non dire...
gatto se non ce l' hai nel sacco. E
i magnagati sono d'accordo,
Il Vicenza in regola con la Covisoc, a differenza di decine di
altre società, è la prima delle
garanzie: C o B (meglio) che sia,
il calcio a Vicenza non è morto e
non morirà a breve, Credeteci:
non è poco!

IL MERCATO
DELLA
TERZA
Francesco Farina Romano Pigato
Chiamato a soli 23 anni Per evitare il fallimento CATEGORIA

I presidenti del Vicenza

Parte la consueta
rubrica estiva di
SPORTquotidiano
In questo numero come preparano le loro squadre:
7 Mulini Fimon, Almisano,
Cismon, Monte di Malo, Prix
Bertesinella, Robur Thiene, San
Pietro Rosà, San Quirico,
Santomio, San Vito Bassano,
Stanga, Vi Postumia, Villaggio
San Lazzaro.
Sull' Altopiano nasce il Centro
Stand Stoccaredo. In rosa tanti
Baù e ambizioni che partono dalla
metà della classifica

Un' estate
da vivere
in provincia

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Era ora: scuotere la tovaglia fuori dalla finestra non è reato!
Così la Cassazione in un Paese che pur avendo grandi problemi da
risolvere non trascura i dettagli: ecco perchè la Giustizia non funziona - Un ciclista ritrovato in casa di amici: Martin Van Den Bossche,
gregario di Merckx, moglie di Caldogno - Nella galleria dei ricordi
anche anguille in... piscina: no all'animalismo se diventa religione

TENNIS: ad Altavilla i riflettori
sul torneo di tennis in carrozzina
Ha preso il via ieri e si concluderà domenica sui campi del
polisportivo Divi di Altavilla il
5° Torneo nazionale di tennis in
carrozzina, che vede in gara 25
atleti in campo maschile e sei nel
tabellone femminile.
Qualificato il numero dei partecipanti, che testimoniano come
lo sport possa aiutare a superare
l'handicap fisico, oltre a dimostrare indubbie qualità tecniche.
In contemporanea, sabato, gran
finale per il torneo di doppio
misto a scopo benefico, con sedici coppie che si sono date battaglia all'insegna del sano
agonismo, ma soprattutto del sano
divertimento per arrivare ad assegnare i quattro simbolici titoli
per le differenti categorie previste. E vicentini protagonisti anche ai Campionati regionali: Francesco Ferrari ha conquistato il
titolo Under 16 sui campi dei
Comunali mentre su quelli della
Canottieri Padova Beatrice Tozzo ha trionfato nell'Under 14:
per entrambi adesso ci sarà la
grande avventura ai nazionali.

