SPORTquotidiano 6

Venerdì 24 Giugno 2016

Vicenza Calcio
Il Vicenza "prolunga"
con Andrea Gazzoli
e ora apre al femminile

Sottoscritta l'affiliazione con la società Vicenza Calcio Femminile presieduta da Andrea Acerbi

Ieri mattina è stata ufficialmente
sottoscritta l’affiliazione tra il Club
biancorosso e il Vicenza Calcio
Femminile, nel rispetto di quanto richiesto dal sistema licenze
nazionali.
L’importante accordo si pone
l’obiettivo di intensificare e di
valorizzare le sinergie tra due
realtà che più di ogni altre rappresentano il patrimonio calcistico
della Provincia e di promuovere
i valori dello sport tra i giovani.
Il Vicenza Calcio supporterà
la realtà del calcio femminile
offrendo competenze di natura
tecnica grazie al proprio staff
di allenatori con la finalità di
avviare al calcio professionistico
le migliori calciatrici locali.
Il Vicenza Calcio femminile
potrà inoltre fregiarsi della denominazione e dell’apposizione
sulle proprie maglie da gioco del

marchio Vicenza Calcio.
Per la sottoscrizione della partnership sono intervenuti il direttore

generale Andrea Gazzoli, il cui
contratto è stato rinnovato fino
al 30 giugno 2017, il presidente

di Vicenza Calcio Femminile
Andrea Acerbi e il vicepresidente
Alberto Pomi.

Nella foto da sinistra Andrea
Acerbi, Andrea Gazzoli e Alberto Pomi

FinaIi giovanissimi
DomenicaVicenza-Roma
Il sogno continua e approda in semifinale, più precisamente
contro la Roma. Saranno infatti i giallorossi i prossimi avversari
domenica, con inizio alle ore 18, dei Giovanissimi nazionali
del Vicenza impegnati nelle Final eight tricolori
Ieri i ragazzi di Nicola Zanini hanno ottenuto la qualificazione,
come seconda del girone alle spalle del Genoa, con un largo
successo ai danni del Palermo. 4-0 il risultato finale grazie al
gol all'8’ di Menato e alle reti al 65’ di De Rigo, e alla doppietta
nell'arco di due minuti, al 68’ e 70’, di Alberti.
I biancorossi nei due incontri precedenti avevano pareggiato
per 2-2 con il Pescara (uno-due di Marianelli) e per 1-1 con
il Genoa (De Rigo)
Semifinali, domenica 26 giugno 2016, ore 18
Roma-Vicenza (Bolognini – Castel Bolognese); Genoa-Atalanta
(D.Manuzzi – Cesena)

IlComunediVicenza
dice 7 volte grazie
All'interno della 18^ Festa di Sport ci sarà un momento speciale
riservato al Comune di Vicenza che consegnerà tre targhe al CSI Vicenza, alla Confcommercio e a Il Giornale di Vicenza, che quest'anno
hanno compiuto 70 anni. Riconoscimenti anche ai "veterani" Ampelio
Pillan, Sergio Ceroni e Dario Rappo e un premio speciale ad Alice
Borgo (Croce Verde). Intanto Vicenza scrive alla gemellata Cleveland per complimentarsi del titolo NBA conquistato dai Cleveland
Cavaliers contro i i superfavoriti Golden State Warriors. L’assessore
alla Formazione Umberto Nicolai e Giacomo Bez per il Comitato di
Vicenza Città Europea dello Sport 2017 hanno firmato una lettera
congiunta spedita al Comune di Cleveland per complimentarsi con la
città e con la società sportiva per lo straordinario risultato sportivo.

I Veterani dello sport
premiano Polato,
Cappellotto e Tamiozzo

Un interessante dibattito sullo
"sport dopo gli anta", tanti
campioni delle più svariate
discipline e di ogni fascia d'eta
e una location d'eccezione,
la Basilica palladiana, che
sabato mattina ha ospitato la
"prima giornata del veterano
sportivo" organizzata dall'Unione nazionale Veterani dello
sport e, in particolare, dalla
sezione di Vicenza presieduta
dall'avvocato Claudio Pasqualin. Tra i premiati l'avvocato
Gian Luigi Polato (Vicenza
calcio), Alessandra Cappellotto e Giancarlo Tamiozzo
(stampa). Il resoconto completo
nel prossimo numero!

