
CSVM IN FESTA A NOALE

Festa doveva essere e festa é stata! Domenica scorsa abbiamo 
affrontato una delle trasferte più particolari del campionato, 

recandoci nella vicina Noale per affrontate la compagine locale.
Il settore ospiti di circa 300 spettatori é stato completamente 
riempito, colorato ed animato dalla nostra presenza. 

I ringraziamenti e gli apprezzamenti a fine gara di alcuni 
giocatori e dirigenti hanno infatti reso onore al nostro lavoro 
che ha dimostrato come tutto uniti e compatti possiamo essere il 

motore trainante, il famoso dodicesimo uomo in campo, di questa 
squadra.
Certo, la nostra storia meriterebbe ben altri palcoscenici 
rispetto a questi, tuttavia volendo cercare uno scopo positivo 

in questo 'purgatorio' della Serie D che stiamo affrontando, 
speriamo che l'entusiasmo portato in giro da noi possa servire 
ad avvicinare la provincia alla nostra squadra.

TUTTI A LEVICO

Ultimo turno di mercoledì di questo campionato, il 2 marzo tocca 

Levico, la curva sud organizza la trasferta con macchinate, 

orario ritrovo: 10:30 al Bum Bum.

VICINI A LUCA e ad ANDREA

Triste settimana quella trascorsa per 2 ragazzi, entrambi hanno 

perso i rispettivi padri, la curva sud vi è vicina!  

Un saluto a Giorgio padre del nostro Luca e un saluto a Benito 

padre del nostro 12° uomo in campo Andrea!

L'indirizzo della nostra pagina Facebook in cui potete trovare
eventuali info, comunicati, foto e curiosità è : 
www.facebook.com/vmfc1987
AVANTI CSVM !
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L’EDITORIALE

Finalmente è arrivato il giorno del tanto atteso scontro 
al vertice, dopo varie rincorse siamo entrambi appaiati 
al primo posto e con la partita odierna ci si gioca una 
buona fetta della stagione; questo vuol dire, anche da 
parte nostra, un impegno maggiore e un tifo per 90 
minuti, senza mollare mai per spingere i ragazzi alla 
vittoria che significherebbe primo posto in solitaria.
Oggi meno che mai il discorso scomodità del Penzo non 
deve essere una scusa, visto che questo è il nostro 
stadio, la nostra casa e che, anche se non è il massimo 
del confort, deve rivelarsi la nostra arma in più nei 
confronti degli avversari!
CON LA VOCE E CON IL CUORE FORZA RAGAZZI!

PARTITA IN CASA

Eccoci giunti alla partita più importante dell'anno, al 

giorno della (quasi) verità. Dopo la vittoria di Noale e 

la contemporanea sconfitta interna del Campodarsego 

contro la Luparense ci ritroviamo a pari punti in vetta 

alla classifica con la compagine biancorosso che andremo 

oggi ad affrontare fra le mura amiche del Penzo. Un Penzo 

che dovrà essere una volta di più un fortino 

inespugnabile e che dovrà spingere i ragazzi verso questa 

vittoria importantissima. Vincere oggi significherebbe 

dare ai nostri avversari una prova di forza e palesare la 

nostra manifesta superiorità tecnica. Non ci resta che 

sostenere la squadra dal primo e fino ed oltre il 

novantesimo ed essere il dodicesimo uomo in campo! NOI 

VOGLIAMO QUESTA VITTORIA... CMON VENEZIAMESTRE FC !

27 FEBBRAIO 2014 - 27 FEBBRAIO 2016
Esattamente due anni veniva a mancare il nostro caro fratello 
Riccardo. Oggi come allora il vuoto che ci ha lasciato è 
incolmabile sia per noi che per la sua famiglia ma 
soprattutto per i suoi piccoli angioletti Lyla Venice e 
Gabriele. Oggi come allora però nel nostro cuore portiamo 
ancora forte il suo ricordo e per quanto possa servire 
teniamo viva la sua passione per i colori ArancioNeroVerdi. 
Siamo sicuri infatti che Ricky tifi da lassù assieme a tutti 
i nostri fratelli venutici a mancare strada facendo. Oggi ai 
ragazzi in campo e a tutti i tifosi chiediamo di onorarne il 
ricordo lottando e tifando fino alla fine così come Riccardo 
ci ha insegnato a fare !!!
Riccardo Tifa Con Noi !!!
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