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La 15^ Festa di SPORT incorona Bellò e Beria
I due portacolori di Atletica Vicentina (e azzurri) sono i vincitori dell'ottavo premio Giannino Marzotto
La premiazione di Elena Bellò e Matteo Beria

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Che fatica (e che dubbi) per partecipare alla Festa di Sport
Alla fine la decisione, agevolata da una benefica trasfusione e da
una convinzione: avrebbe accettato la sfida anche l'amico Giannino
Vi racconto come mangia il malato di tumore - Politica: il festival
della pura noia - Il mondo occidentale risolverà i suoi problemi (è
diventato più povero) sulla strada che stanno tracciando i Bergoglio

La festa delle feste, ma soprattutto la festa degli amici, quelli
di oggi e quelli di ieri, che magari non ci sono più a cominciare
dal conte Giannino Marzotto, il
grande assente venerdì sera a
Trissino in quella villa di cui lui
si definiva il "custode".
Ci ha lasciato un anno fa, ma il
suo spirito è ancora presente in
quanti hanno avuto la fortuna di
conoscerlo: ne hanno ricevuto
l'eredità la figlia Cristiana (non
hanno potuto essere presenti
Margherita e Rory) ed il genero
Ferdinando Businaro che hanno
consegnato a Matteo Beria ed
Elena Bellò gli ottavi premi intitolati proprio alla figura del conte "volante", che amava la velocità, le sfide e tutto quello sport
che mette in moto i muscoli, ma
anche il cervello.
Sono mancate le sue "dediche" e
anche le provocazioni, ma sicuramente il suo grande spirito non
è andato perduto. Grazie ancora

VICENZA
Mentre si attendono novità sul
fronte della cessione societaria
(dovessimo scommettere sull'acquisto da parte di Mehmeti
non metteremmo neppure un
cent) è uffficiale l'addio da parte
dell'avvocato Andrea Fabris,
direttore di gestione, il cui contratto scade il 30 giugno

FINALE UEFA REGIONS' CUP
IlVeneto sfidala SeleccionCatalana

TENNIS: il CT Vicenza promosso in A2
L'abbraccio tra giocatori,
capitano e sponsor dopo
l'ultimo incontro della
vittoriosa sfida con il Foligno

