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Vicenza: arrivederci per il debutto al Menti
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L'INTERVISTA A
GIANMAURO ANNI

Basta moviola, corruzione, codice stradale: niente di nuovo
Il bel Paese insegue nuove regole (e moltiplica le leggi) anzichè il
buonsenso della semplificazione - Basterebbero i Dieci Comandamen-
ti? Ce ne sono anche di più di quel che serve - Il dramma della gelosia
che uccide: il nemico è la paura di perdere il "possesso" (delle cose, ma
anche degli uomini e delle donne) - Un epitaffio da consegnare ai posteri

TERZA CATEGORIA COME CAMBIANO LE SQUADRE

Per saperne di più...

www.caffevero.it

Come di consueto SPORTestate va in vacanza nella prima quindicina
di agosto. Il che in realtà significa quest'anno "saltare" tre numeri,
quelli dei venerdì 6, 13 e 20, per tornare in edicola - sempre al venerdì
- il 27, giusto alla vigilia della prima partita al Menti del Vicenza (che
ha chiesto di giocare la prima gara in trasferta).
Come farete a trascorrere queste tre settimane senza di noi? Speriamo
che ve la caviate... Noi faremo un po' di vacanza (poca davvero) e poi
ci prepareremo alla ripresa della stagione, che in questi numeri di
luglio abbiamo cercato di anticiparvi per quelle che saranno le novità
tra le squadre (soprattutto di Terza categoria) e i loro settori giovanili
(vediamo con piacere che le collaborazioni si allargano). E pensere-
mo ad organizzare meglio le nostre iniziative esclusive, dal Trofeo
Andrea e Stefano alla Champion's pulcini, dalle fotocronache al
Trofeo Pallone d'argento. Iniziative dalla formula ormai collaudata,
ma che sarebbe sbagliato ritenere "scontate": di scontato non c'è
proprio nulla, ogni anno bisogna lavorare e stare attenti a mille
particolari, che poi sono quelli che fanno il successo delle manifesta-
zioni.
Insomma, cari "ragazzi" e "ragazze": cerchiamo di non buttare il
tempo delle ferie, ma con l'occhio già un po' più in avanti, a quel che
accadrà dopo. I mesi volano, figurarsi tre settimane!

Nervosismo a Gallio:
un segno di... intensità?

Vallortigara ok, Galvan ko!
Bene Elena Vallor-
tigara ai mondiali
juniores in Cana-
da, male Galvan a
Barcellona che non
si qualifica nei 200
metri e lotta con-
tro un tendine che
gli fa male. Niente
qualificazione an-
che per Stefano Te-
desco negli osta-
coli e per la Bor-
dignon nel disco
femminile.


