
Il giorno Lunedì 17 Giugno, alle ore 20:30, presso il campo da calcio parrocchiale di 

via Prandina dietro la chiesa di S. Antonio ai Ferrovieri a Vicenza, è convocato il 

primo Consiglio Direttivo della neonata Associazione Sportiva Dilettantistica 

c7vicenza. 

Tale società nasce in una zona (la ex circoscrizione 7 del decentramento vicentino, 

da cui il nome c7vicenza) che da ormai troppi anni patisce la mancanza di una 

squadra di calcio locale. Quando anni fa vi è stata la fusione tra il San Lazzaro e la 

Serenissima, i tre popolosi quartieri di Gogna, di S. Agostino e di S. Antonio sono 

rimasti, di fatto, senza una società che pratichi il calcio non solo a livello 

dilettantistico per adulti, ma anche a livello scolastico per i bambini. 

Ecco che un gruppo di persone, che ritengono il calcio uno sport bellissimo proprio 

per la sua semplicità di gioco, hanno deciso di creare una nuova società che, da zero, 

inizi a educare allo sport i bambini del Settore Giovanile Scolastico, quelli nati tra il 

2007 e il 2013. 

Chiediamo venga data diffusione alla notizia della prima riunione del consiglio 

direttivo perché riteniamo che la nascita di una nuova società di calcio, in una zona 

popolosa come la Zona 7 di Vicenza, sia un evento da segnalare. Il nome c7vicenza, 

che per il richiamo alla circoscrizione 7 e al ben più famoso Cristiano Ronaldo è da 

molti trasformato in cr7vicenza, è per adesso sconosciuto ai più, ma confidiamo che 

la passione e la competenza delle persone che abbiamo coinvolto lo lascino 

nell’anonimato per pochissimo tempo.  

Dopo alcuni mesi di prova in cui i bambini, senza distinzione di età, hanno seguito i 

preziosi consigli di mister Marino e di mister Orlando, ora si comincia a fare sul serio 

e vogliamo creare quattro squadre (piccoli amici – primi calci – pulcini – esordienti) 

che si possano iscrivere al campionato FIGC dopo l’estate. 

Il presidente Paolo Ruzzene e tutti i Consiglieri vi attendono per rispondere alle 

vostre domande.  

www.cr7vicenza.it 
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