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Platini elogia il Veneto per la Uefa Regions' Cup
I complimenti vanno alla squadra vincitrice, ma soprattutto alla macchina organizzativa del torneo

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Poveraccio quel condannato a 35 anni di aria condizionata
La bronchite cronica che si porta addosso è colpa dei... padroni
Giornali timidi nell' inseguire a Lampedusa il messaggio di Papa
Francesco - Tra i lettori anche le pie donne che non hanno i loro
bravi dubbi: "basta che se li tegna a casa sua" (ma di chi è e dove
sta la Casa del Signore?) - No ai Vigilantes sul sagrato delle chiese

A meno di due settimane dalla
sua conclusione non si sono ancora del tutto spenti i riflettori
sulla Uefa Regions Cup, la maggiore manifestazione del calcio
dilettantistico che ha laureato il
Veneto campione.
Da Nyon, quartier generale della Uefa, con data 9 luglio, è
arrivata la lettera di congratulazioni da parte niente meno che di
Michel Platini.
"Vorrei complimentarmi con il
Veneto ed il suo allenatore, Fabrizio Toniutto - scrive Platini e prego di estendere le mie congratulazioni a Franco Ballarini,
con quattro reti capocannoniere
del girone finale.
I nostri più sentiti ringraziamenti a Carlo Tavecchio, presidente
della LND, a Giuseppe Ruzza,
presidente del CRV, e al suo staff,
che ha sostenuto un'enorme mole
di lavoro nella fase di preparazione e durante le finali. Hanno
dimostrato impegno, dedizione
e professionalità in questo progetto, qualità che apprezziamo.
Tutti i membri delle società locali sono da ringraziare per i loro
instancabili sforzi e per la calda
ospitalità.
I riscontri che abbiamo ricevuto
dalle delegazioni sono stati molto positivi: le infrastrutture, i campi
e gli alberghi utilizzati per l'evento
sono stati eccellenti e molto apprezzati dai partecipanti.
... Ancora una volta grazie per
aver organizzato un così ben riuscito torneo".

E a Michel Platini fa eco il
presidentissimo della Lega nazionale dilettanti Carlo Tavecchio
che si complimenta così con
Giuseppe Ruzza: "La fase finale
della U.E.F.A. Regions' Cup,
svoltasi ad Abano - Montegrotto,
ha riscosso un successo significativo, per il quale hanno contribuito in molti attraverso il proprio impegno professionale e la
rispettiva, preziosa collaborazione.
E' stata, per tutti, un'esperienza
positiva e stimolante, gratificata
dall'encomio ricevuto da parte
deIl'U.E.F.A. e, alla fine, anche
dall'affermazione della rappresentativa del Veneto nella competizione.
Colgo l'occasione per ringraziarti
sentitamente del grande supporto organizzativo fornito dal Comitato Regionale Veneto, invitandoti ad esternare il mio più
caloroso apprezzamento a tutti
coloro che hanno contribuito alla
piena riuscita dell'evento, realizzato peraltro in un periodo
notoriamente denso di incombenze lavorative per tutti noi.
Rinnovo, infine, alla squadra e
allo staff tecnico i miei più vivi
complimenti per la vittoria finale che ha consentito al Veneto di
essere la prima realtà, nella storia, ad essersi aggiudicata per
due volte la U.E.F.A. Regions'
Cup".
Di sicuro una bella soddisfazione per il fresco presidente del
Comoitato regionale veneto: chi
ben comincia...

IL VICENZA
TROVA I SOLDI
PER ISCRIVERSI
Ci eravamo lasciati una settimana fa con fosche nubi
che si addensavano sulla società biancorossa, che risultava non iscritta al campionato diPrima Divisione.
E' di martedì la nota del club
che dichiara "... che gli incontri svoltisi con diversi imprenditori hanno dato l’esito sperato".
Un primo passo per ripartire ed è sempre meglio di niente

TENNIS: un'estate di tornei
Cinque pagine di tennis: se non è record poco ci manca in un periodo
in cui si rincorrono gli appuntamenti agonistici.
Dunque, venerdì sera gran finale sui campi del CT Vicenza per il 1°
Trofeo Bisson Auto di Terza categoria. Entra nel vivo, invece, a
Costabissara il Trofeo Cassa rurale ed artigiana, che ha visto al via
ben 166 iscritti. Ma riflettori puntati anche sul 6° torneo di tennis in
carrozzina "Divi Sport" in corso di svolgimento fino a domenica ad
Altavilla. Senza dimenticare i giovani e, in particolare, la promettente Federica Mordegan protagonista in questi giorni in nazionale.
Mancuso e Stampfer
con Annamaria
Vittiglio al Divi Sport

Vicenza AIM Energy Camp: 2 pagine

