
PROSSIMI APPUNTAMENTI

La settimana prossima abbiamo due importanti appuntamenti con i 

gemellati Sandonatesi. Il primo é mercoledì 9 alle ore 20.30 a 

Sandonà dove si gioca il recupero di una gara di campionato 

sospesa per pioggia contro il Cesarolo. Da definire se il campo 

di gioco sarà il Davanzo o lo Zanutto.

Il secondo sarà sabato 12 ad Eraclea dove si svolgerà il Terzo 

torneo "Angeli della Sud" organizzato sempre dai fratelli 

biancoazzurri per ricordare chi ci ha lasciato troppo presto. In 

programma torneo di calcetto, musica, panini onti e tanta bira!

Chi volesse partecipate a questi due appuntamenti chieda ai 

ragazzi in balconata o presso i soliti contatti.

"XE QUESTION DE IDEAI AMICIXIA E PASSION!"

 

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

Ormai siamo giunti al rush finale, da qui alla fine del 
campionato mancano solo 8 battaglie. Da Levico Terme 
siamo scesi con altri 3 punti in saccoccia che lasciano 
invariato il nostro distacco sul Campodarsego, che solo 
grazie a un rigore al 93' rimane sulla nostra scia. Oggi 
pero' i ruoli si invertono e mentre noi lotteremo tra le 
mura amiche per continuare la nostra marcia, i nostri 
contendenti saranno impegnati sul campo di quel Abano che 
a noi è costato ben 4 punti in meno. Il morale è alto sia 
in campo che fuori e nella tifoseria sentiamo crescere 
sempre più la voglia di poter tornare a sognare. Dopo 
questa domenica il campionato presenterà due domeniche di 
sosta per riprendere il 20 marzo con quello che fin da 
ora si preannuncia come un “esodo” anzi un “trasloco” 
della nostra Curva in quel di Mogliano : attendiamo 
quanto prima l' ufficialità su data e stadio per poi 
fornire a tutti le giuste informazioni , ma ovviamente 
tenetevi già liberi per quel giorno !!!Prima di tutto 
pero' guardiamo al presente e soprattutto pensiamo a fare 
il nostro dovere oggi, per cui fuori la voce e fuori l' 
orgoglio che la partita il VENEZIAMESTRE la deve giocare 
in 12 !!!

PARTITA IN CASA

Grande periodo per gli OrangeGreen che dopo la 
fondamentale vittoria nel big match contro il 

Campodarsego di domenica scorsa, hanno consolidato la 

leadership del girone C con la vittoria esterna 
infrasettimanale sul campo del Levico che ci permette di 

rimanere in vetta a +3 sui biancorossi. Ancora dei 
biancorossi nel nostro destino e sulla nostra strada oggi 

al Penzo : avversario odierno i friulani del Tamai. 

Squadra di categoria e mai da sottovalutare , all'andata ci 
riacciuffarono nel recupero al termine di un match 
rocambolesco. Oggi invece , ci servono altri 3 
importantissimi punti per poterCi credere sempre di più ! 
AVANTI VENEZIAMESTRE FC ! NOI VOGLIAMO QUESTA VITTORIA !

PROSSIMA PARTITA:MOGLIANO

Domenica 20 marzo (salvo sorprese vista la rappresentativa di 

Viareggio che può far slittare a mercoledì 30 la gara) c'è la 

"trasferta" più comoda dell'anno, Mogliano, la curva sud si 

sta organizzando a 360°, purtroppo nessuno sa ancora con 

certezza dove giocheranno, sicuramente verrà confermato in 

settimana, ma pare sia proprio la struttura di casa ad 

ospitare l'evento,  quindi saranno pochi i biglietti a 

disposizione (pare 600 totali) la tribuna a Mogliano tiene 

2300 persone, invitiamo tutti i tifosi arancioverdi in caso 

fosse così nell' andare ad acquistare i tagliandi a Mestre 

perché 600 biglietti ci fanno fresco, quindi occupiamo tutta 

la tribuna!  In caso si giocasse al Baracca ( pare 

impossibile questa opzione ) anche qui, sappiamo già tutti 

dove andare...in Oberdan, in settimana comunque faremo sapere 

via sms con un passaparola dove acquistare i biglietti, si 

vocifera la possibilità anche di giocare a Mirano. Ultima 

opzione ( forse la più ragionevole per capienza senza cercare 

problemi che si possono presentare a Mogliano) è giocare qui, 

allo stadio P.L.Penzo, stadio con settori divisi, ingressi 

separati,  bagni separati ecc ecc e capiente per 7500 

persone.   In ogni caso restiamo pronti a tutto per questa 

gara! UNICA REALTÀ DELLE NOSTRE CITTÀ!  VENEZIA E MESTRE 

SIAMO NOI!
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