
VICENZA: VIA CASARSA 43 - TEL 0444.525393 - FAX 0444.525401 - SPORTeditore srl - ISSN 1974-6946 SPORT (Vicenza)

ANNO XXII - N. 57  SPORT - MARTEDI' 4 OTTOBRE 2011 1,30
Poste Italiane spa - Sped. in AP - DL 353/2003 (conv. in l. 27/02/2004 n 46) Art.1, c. 1, CNS PD

Torna Maran? E' già al Menti (ma col Varese)

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
La Fiat esce da Confindustria: sarà poi questa la verità?

I dubbi sulla politica degli annunci di Marchionne - Per il
Governo altre "settimane turbolente" nel difficile tentativo
di galleggiare - Intanto la sinistra si allena cercando un
leader che non sia di... sinistra - Calderoli contro Tosi (e
Maroni): una parte della Lega non ha ancora capito i suoi
elettori e i loro problemi (che non sono certo la Padania)

BOMBER: doppiette di Casarotto, Jurkovic e Simioni(g.a.) I nostalgici di Maran, nonchè
del suo 3-4-1-2 che cambiò non
appena riuscì a dimostrare che...
funzionava, sono serviti: ecco
Maran al Menti, come desidera-
vano dall'inizio del campionato.
Senonchè siederà sì su una pan-
china biancorossa, ma è quella
del... Varese, che ha gli stessi
colori sociali del Vicenza.
Maran sa tutto del Vicenza, che
ha più o meno gli stessi uomini
che ha avuto lui per due stagioni.
E' il miglior vantaggio per il...
Vicenza: il Varese adotterà tutta
una serie di contromosse che lo
porteranno a "non" giocare.
Speriamo che Baldini non cada
nella trappola e si accontenti della
sola mossa possibile: gli uomini
più in forma al loro posto, nel
loro ruolo e modulo che si adatta
di conseguenza. Tutto il resto
sono... maranate!

BABY BIANCOROSSI: un "week end" da dimenticare
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Primo piano di 3^ categoria
Villaggio San Lazzaro - Sant'Eusebio

Arsenal Cusinati - San Vito Bassano

TENNIS: Mion e Todeschin campioni di 4^


