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Martedì il Vicenza sale a Gallio: si ricomincia

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Mi piacciono i coccodrilli, ma non rossi e sulle... rotonde

EDUCAMP: continua l'avventura(g.a.) Ultimo week end di ferie
per i biancorossi. Nel pomerig-
gio di martedì 19 incontro con la
stampa, presentazione ufficiale
e in serata partenza per il ritiro di
Gallio. Sono pochi giorni, du-
rante i quali si completeranno
tuttavia altre operazioni di mer-
cato, sicchè è del tutto inutile
porsi le solite domande sulla
squadra rafforzata o indebolita.
In realtà alla fine di questo tipo
di lavori quasi tutte le squadre
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penseranno di essere più forti.
Ma poichè i giocatori che girano
sono sempre gli stessi, si capisce
bene che il trucco c'è.
In genere si rafforzano le squa-
dre che cambiano poco e trova-
no un allenatore con idee sem-
plici. Sarà questo il caso? Non lo
sa nessuno, le prime risposte ar-
riveranno durante la preparazio-
ne e alle prime gare di campio-
nato. In fondo è l'incertezza che
fa bello il calcio.

Riviera
Berica

Quarant'anni di storia e di at-
tenzione al sociale attraverso la
crescita costante del settore gio-
vanile. Alla presentazione al
Virgilius la miss Silvia Ceccon.

ATLETICA
Tumi e Strati
speranze
agli europei
per under 23

3^ Categoria
Due pagine con
tutte le novità

TENNIS
Nel segno dei fratelli Dal
Zotto e di Faccin la prova
vicentina del circuito TTK
che si è concluso sabato sui

campi del Palladio.

Al Divi di Altavilla, invece,
ha preso il via la quarta

edizione del torneo nazionale
di tennis in carrozzina -

Trofeo Banca Popolare di
Verona: Gimmj Mestriner
è ancora il grande favorito.

Domenica mattina le
premiazioni alla presenza

del vice presidente della FIT
Gianni Milan. Finali anche
per il doppio misto benefico

Al torneo Kinder+Sport di
Tonezza nella categoria
Under 10 si impone il

bassanese Lal Dal Monte


