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Andrea Zambon,
Alessandro Zonta,
Andrea Trivisonno ed Enzo Voci

La squadra di Sport

SPORT tra "riconferme"
e qualche... cambiamento
Si chiude una stagione di mille
fatiche e molte novità.
La squadra di SPORT ha lavorato
tanto, continuando con la sua solita routine ma anche lanciandosi
verso nuove sfide.
Ha incrementato tutto il settore delle "varie", integrando il tennis con
la pesistica, baseball, ginnastica e
motoristica, ma lasciando spazio
anche a tutte quelle discipline che

con il tempo si sono rese conto
che attraverso le nostre pagine
possono trovare la "vetrina" per
le loro attività.
Abbiamo, oltre alla quotidianità in redazione, affiancato
l'amministrazione comunale,
ed in particolare l'ufficio sport
dell'assessore Umberto Nicolai,
nella candidatura a Vicenza Città
europea dello Sport per il 2017
Il direttore
di Sport
Paola
Ambrosetti

creando il sito e seguendo tutta
la parte comunicativa a livello
stampa e media.
Alivello calcistico abbiamo incrementato le fotocronache dei settori
giovanili cercando di coprire tutte
le squadre del vicentino che con
il tempo forse avevamo alcune
un po' trascurato. Abbiamo organizzato il Trofeo Città di Vicenza
in ogni sua forma, dalla giustizia
sportiva, allo spostamento delle
gare e crediamo che anche questo
sia stato un piccolo successo
raggiunto dalla nostra redazione.
Certo, è stato un grosso sforzo
per la nostra squadra, ma tutti
i "titolari" ed i "panchinari" si
sono sempre fatti trovare pronti
alla chiamata in campo.
Ora, come ad ogni fine stagione,
è il momento dei "rinnovi dei
contratti" e certamente per la
maggior parte si tratterà di una
riconferma anche se abbiamo
deciso di non fermarci ve di
proseguire all'insegna del rinnovamento.

Come annunciato alla festa di
venerdì scorso la testata tornerà
a chiamarsi SPORTvicentino,
tuttavia questa non sarà l'unica
"new entry". Infatti con il cambio
del nome testata, che avverrà alla
ripresa della stagione sportiva,
ci sarà un restyling del nostro
giornale. Siamo giunti ad affermarci come giornale settimanale
e, pertanto, abbiamo la voglia
di "regalarci" un nuovo look,
che sia più settimanale e meno
quotidiano.
Questo certamente implicherà
investimenti e lavoro, ma ci sembra giusto, visto anche il sempre
maggior numero di lettori della
nostra testata, di offrire un prodotto che sia al passo con i tempi
e che possa essere sempre più il
fiore all'occhiello della nostra
provincia a livello di settimanali.
Pertanto con la chiusura della
stagione saluteremo il vecchio
e ci sperimenteremo...
Non vogliamo anticipare troppo, ma quello che è certo è che

questo cambiamento porterà ad
un maggior valore aggiunto di
SPORT: lo meritano i lettori, ma
anche i nostri inserzionisti che
con il tempo non ci hanno mai
abbandonato e ci hanno sempre
sostenuto.
Pertanto, come detto, un grazie
alla squadra di Sport, titolari e
panchina (ndr che qui nominerò
in doveroso ordine alfabetico)
perchè ci sono e ci stanno dimostrando che tutto è possibile se
il gruppo lavora insieme: Paola
Ambrosetti, Laura Anni, Pietro
Cambilargiu, Adriana Dall'Ora,
Stefano Ferrio, Giulia Milanello,
Mourihno,Andrea Libondi, Laura
Sartori, Eleonora Spalluto, Niccolò
Rancan, Roberta Vecchio, Enzo
Voci, Marco Zanetti, Alessandro
Zonta.
Ma un grazie anche a chi si vorrà
aggiungere alla nostra squadra,
perchè nonostante l'età (ben 28
anni ...) siamo giovani e vogliamo
continuare a crescere.
Laura Anni

Le tre "mascotte"
di Sport
Giacomo,
Sofia e Nicolò

Laura Anni ed Alessandro Zonta
"coccolano" Roberta Vecchio
in dolce attesa di Tommaso

AUTOTRASPORTI

NICOLUSSI GIUSEPPE

di NICOLUSSI GIUSEPPE
& C. s.a.s.
Via S. Marco, 15 - 36011 ARSIERO Tel. e Fax 0445 741626 - Cell. 335 8314672

