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In campo
insieme
la Figc e tutte
le istituzioni
del calcio

Ilaria Casarotto

Tanti amici di oggi e di ieri
mico più di lunga data di Sport, Ro-
mano Aleardi, che con la sua determi-
nazione e passione è l'emblema di chi 
crede nei giovani e nello sport pulito.
Accanto a loro tanti amici che hanno 
seguito e letto Sport, più per amicizia 
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che per passione calcistica, ma che 
con il tempo sono diventati anche 
assidui lettori del giornale di "Anni". 
Tra loro Bruno e Annalidya Cappel-
letti, Adamo Dalla Fontana, Alessia e 
Attilio Cecchetto, Pierluigi e Giusep-

Amici di ieri, di oggi  e di domani...
La festa è stata un'occasione per salu-
tare, dopo una lunga annata sportiva, 
gli amici che ci leggono, ci vedono 
sui campi ma anche quelli che scrivo-
no e "fanno parte" di Sport.
Per la FIGC presente il presidente 
Giuseppe Ruzza, accompagnato da 
Franco De Porti e dal vice presiden-
te, il veronese Carlo Franchi. Vero-
nese anche l'ex presidente Giovanni 
Guardini e con lui Giovanni Sandri, 
ex consigliere regionale di Vicenza 
e figura storica del calcio a Soviz-
zo. Con gli ex anche gli attuali rap-
presentanti del mondo del pallone di 
casa nostra, a cominciare dal consi-
gliere della FIGC Patrick Pitton per 

proseguire con idelegato di Vicenza 
Luciano De Gaspari accompagnato 
dalla moglie Lea. Con loro, per Vi-
cenza, anche Lorenzo Fanton con 
la famiglia ed in rappresentanza di 
Bassano Andrea Tasca. A completare 
il quadro federale anche il commer-
cialista della FIGC Claudio Stefani e 
la figlia dell'indimenticato Giuseppe 
Nicolli, Serenella.
Accanto al mondo della FIGC era 
presente l'AIA con i presidenti An-
tonio Barbiero di Vicenza e Giam-
pietro Maino di Schio. A completare 
la "squadra" del calcio anche il con-
sigliere dell'Aiac vicentina Nicola 
Motterle e molti presidenti di società 
di calcio: ne citiamo uno tra tutti, l'a-
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