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VICENZA: deferiti Grosseto e Lecce, la serie B è più vicina
Intanto il 5 agosto c'è il  debutto di coppa con l'Andria

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Sull' ultimo traguardo Marco quasi alla pari con Giannino
L' incredibile coincidenza della morte a distanza di quattro giorni di
una coppia di inseparabili dai tempi dell' infanzia a quelli delle corse
in auto e alla maturità - Entrambi erano dotati di grande intelligenza
e cultura: avevano le stesse idee politiche ma votavano in modo
diverso - Per me un po' di vacanza: a Bibione c'è il boom dei cechi

I presidenti del Vicenza

DILETTANTI: si presentano
Ca' Trenta, Riviera Berica, Rosà,
Sant'Eusebio eTrissino Valdagno

Per saperne di più...

www.caffevero.it

Preto: "Salvezza in campo e nei bilanci"
Ai vertici per doveri di amicizia con Cassingena

IL RITRATTO
Giannino Marzotto

Non sappiamo se si scomoderà il
Signore invocato dai tifosi in
questo striscione (God Save Lane,
che tradotto signica: Dio salvi il
Lane), sta di fatto che dopo le
sentenze di ieri la salvezza o,
meglio, il ripescaggio in serie B
appare più vicino. Il procuratore
Palazzi ha deferito infatti i presi-
denti di  Grosseto e Lecce per
responsabilità diretta, dunque si
profila sempre più minacciosa
l'ipotesi della retrocessione per
le due squadre, anche se sui tem-
pi e sulle decisioni definitive
resta un'incognita. Di certo i
biancorossi, che mercoledì han-
no battuto il Catania e sabato a
Gallio ospiteranno il Legnago
(ore 16), debutteranno in Coppa
il 5 agosto al Menti contro l'Andria
e, in caso di passaggio del turno,
si ritroveranno di fronte l'Empoli.

Oltre al tradizionale tabellone dei trasferimenti dei Dilettanti e al
mercato della Terza categoria in questo numero i riflettori sono
puntati sulle squadre già "scese in campo" in vista della prossima
stagione sportiva. Cinque pagine esclusive da conservare aspettando
il debutto nei primi impegni ufficiali di fine agosto. In bocca al lupo!

Tennis protagonista nella sta-
gione estiva e questa settimana
in campo in città con un torneo
open al Palladio, riservato a gio-
catori di Seconda, Terza e Quar-
ta, oltre che alle categorie giova-
nili. Si è concluso, invece, a
Costabissara "E...state con noi"
che ha fatto registrare il terzo
successo per Federico Maule.

TENNIS: Open

SPORT tornerà in edicola Venerdì 24 agosto


