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In campo
insieme
la Figc e tutte
le istituzioni
del calcio

Tavolo Figc

Patrick Pitton,
Livio Birti
e Roberto Mamerti

Un tavolo a tutto... calcio
con a destra Domenico,
Francesca
ed Eleonora Spalluto

Amici di ieri, di oggi e di domani,
quelli che accompagnano Sport fin
dalla sua nascita, chi abbiamo conosciuto strada facendo e chi, invece, è
un volto nuovo, ma speriamo entri a
far parte della nostra grande famiglia.
Tanti i nomi da fare perciò, per questioni di praticità, li proviamo ad
elencare per gruppi anche se siamo
sicuri che dimenticheremo qualcuno
e, di conseguenza, chiediamo anticipatamente scusa.
Innanzi tutto il Vicenza con il suo neo
presidente Alfredo Pastorelli ed il figlio Nicola, il consigliere Leonardo
Adamo e Claudio Capuzzo.
Per la FIGC erano presenti il consigliere regionale Patrick Pitton,
il delegato di Vicenza Luciano De

Gianni Guardini,
Adriano Fin
Domenico Spalluto
e Ferdinando Faccin
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Il tavolo del Montecchio Magg
con al centro il presidente Romano
la moglie Paola e il fratello A
Gaspari accompagnato dalla moglie
Lea e quello di Bassano Livio Birti.
Con loro Marcello Crestani, Gianni
Guardini, Enrico Galuppo, Roberto
Mamerti, Paolo Alba, Adriano Fin,
Gianni Sandri.
Accanto al mondo della FIGC era
presente l'AIA con i presidenti Antonio Barbiero di Vicenza e Michele
Dalla Vecchia di Schio e il vice di
Bassano Raffaele Cecchin.
A completare la "squadra" del calcio
diversi presidenti di società di calcio:

Tanti amici di

ne citiamo uno tra tutti, un amico di
lunga data di Sport, Romano Aleardi, che con la sua determinazione 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 Cappelletti, Piero e Fiorella Castelli, Pierluigi e Giuseppe Balbo, tanti altri che
negli anni non hanno mai smesso di

•Controsoffitti
•Pareti in cartongesso
•Cappotti termosaldati
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