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Il Vicenza a Modena: cambierà il risultato?
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L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Pronostico Berlusconi bis, perchè non ci sono alternative
E Fini potrebbe finalmente dimettersi lasciando la presidenza della Camera a Casini - Nessuno vuole veramente
il voto che mai  come in questo momento avrebbe esito incerto in un Paese diviso (e per fortuna) a metà, come
tutte le democrazie evolute (e sul modello della famiglia) - Con l'uscita di Bertolaso una svolta nella protezione?

NOSTRI RAGAZZI
LE CRONACHE!

Grosso: presidente FifPro
SERGIO CAMPANA: un riconoscimento per l' Aic e l' Italia

FOTOCRONACHE DI SETTORE GIOVANILE

Il vicepresidente dell’Associazione Italiana Calciatori avv. Leonardo
Grosso è stato eletto Presidente della Fifpro a Kuala Lumpur in
Malesia, durante l’Assemblea Generale della Federazione che riuni-
sce i 52 sindacati dei calciatori professionisti a livello mondiale.
Grosso, membro del board della Fifpro dal 1994, ha ricevuto 47 voti
su 48 e succede a Gerardo Gonzales Movilla, ex presidente del
sindacato spagnolo.
“È un evento di straordinaria importanza e di portata storica” – ha
dichiarato il Presidente dell’Aic Sergio Campana.
“L’elezione di Grosso, vicepresidente dell’Aic, al vertice della
F.I.F.Pro, l’organizzazione mondiale dei calciatori, è un significati-
vo riconoscimento all’importanza dell’Aic e al calcio italiano” – ha
continuato Campana – “ed è il giusto riconoscimento al lavoro di
Grosso svolto in tutti questi anni in seno alla F.I.F.Pro. Lo dimostra
l’unanimità dei consensi, 47 voti su 48 votanti, ottenuti dal neo-
Presidente. Nel congratularsi con lui, gli auguriamo un proficuo
lavoro nell’interesse dei calciatori di tutto il mondo”.

AICS: una pagina per il calcio a 11
RUGBY: Rangers ancora in serie sì

AIC: i calciatori  in sciopero
I calciatori di serie A hanno preso atto dell’atteggiamento della Lega
che ha respinto la proposta del Presidente della FIGC Abete, condi-
visa dall’Aic, di limitare solo a 6 punti le trattative sull’Accordo
Collettivo, con esclusione degli altri 2 (calciatori fuori rosa e trasfe-
rimenti coatti), fin dall’inizio non accettati dall’Aic.
Attraverso i loro rappresentanti hanno quindi confermato il mandato
all’Associazione Calciatori di comunicare la loro decisione, in segno
di protesta, di non scendere in campo in una delle prossime giornate
del massimo campionato. L’Aic, mantenendo l’impegno assunto
nell’incontro con FIGC e Lega del 21 settembre u.s., attenderà fino
al 30 novembre per annunciare la data dell’astensione dalle partite.

La solidarietà che vince
a pagina32

Dicono che a Modena Maran cambierà modulo. Noi speriamo
che cambi almeno il... risultato rispetto alle ultime trasferte finite
tutte allo stesso modo: batoste che hanno trascinato la squadra
nella metà bassa della classifica accanto a concorrenti come il...
Modena. Appunto. In quanto al modulo sapete come la pensia-
mo: fuffa, con cui non ci si fa nemmeno uno straccetto. E
comunque rispettiamo persino i moduli. Purchè siano definitivi!

Costabissara-S.Vitale 95 (E) Petra Malo - Giavenale (E)

Brogliano - Alte Ceccato (G) Thiene - TRE CI (G) Prix Dueville - Molina (P)

AIAC: Paolo Zorzi ha intervistato Andrea Martini (Cornedo)
AIA: Canova: "L'autorevolezza è anche questione di stile"


