
Venerdì 1° Luglio 2016 quotidiano    23SPORT

Tanti amici di oggi e di ieri

E poi 
tanti amici
e, per la prima 
volta, le 
Federazioni
tutte assieme

Del Buono e Barruecos

seguirci e di "sostenerci" anche solo 
con una pacca sulla spalla.
Tutti loro hanno impreziosito ancor 
più una festa che è stata magistral-
mente organizzata dall'amministra-
zione Marzotto ed in primis dalla 
dottoressa Bona Zanuso.

Baggio, Stefano Ferrio, Mourihno ed 
Enzo Voci coordinati dalla preziosa 
e precisa penna del direttore Paola 
Ambrosetti e da un "regista" a tutto 
campo qual è Laura Anni. 
A livello grafico e foto... grafico Ales-
sandro Zonta mentre per il marketing 
la fedele Laura Sartori ha svolto un 
ottimo lavoro e la festa ne è stata la 
dimostrazione. 
Un applauso speciale per l'ammini-
stratore di Sport, Adriana Dall'Ora, 
che non è potuta essere con noi. 
Accanto agli "stabili" tante le pre-
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Infine presente, anche se non al com-
pleto, la squadra di Sport, che si è 
distinta in questa stagione sportiva 
per determinazione e "passione" per 
l'azienda. A livello giornalistico ab-
biamo avuto il grosso contributo di 
Andrea Libondi, Roberto Cristiano 

ziose collaborazioni, da Francesco 
Ambrosini, Eleonora Spalluto, fino 
a tutti gli stagisti che anche per poco 
hanno portato originalità e novità in 
una squadra affiatata.
Ora si deve guardare al domani, alla 
prossima stagione di Sport con la spe-
ranza che la squadra, possa continua-
re a giocare un ruolo da protagonista, 
magari con qualche nuovo acquisto, 
ma soprattutto tenendo sempre come 
punto fermo la lezione insegnataci 
da Gianmauro Anni, il fondatore del 
giornale: l'attenzione alle notizie pri-
ma di tutto, il coraggio di dire sempre 
la verità e di avere le "spalle dritte" 
per sopportare le fatiche di un mestie-
re bello e quanto mai difficile, oggi 
più che mai.
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Bar
Trattoria
Pizzeria

- Cucina Casalinga
- Pranzi e cene su prenotazione ed a mezzogiorno durante la settimana 

- Menù a prezzo fisso - Serate a tema
- Compleanni - Addii al celibato - nubilato - Anniversari - Serate Spriz

Via Ghizzolle,48 - Montegaldella - Tel: 342 6633066
www.bar2012.it

Il tavolo del Montecchio Maggiore
con al centro il presidente Romano Aleardi, 

la moglie Paola e il fratello Aldo

In primo piano
Enrico Galuppo

e Marcello Crestani

Barbara Anni,
i coniugi Cappelletti 

e Castelli

Leonardo Adamo, 
Claudio Capuzzo 

(Vicenza)
Francesco Brasco 
(Radio Vicenza)

e la signora Lia Paulon 
con la figlia Federica

Il tavolo degli arbitri
Dalla Vecchia, 

Barbiero e Prandoni


