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Empoli: è una partita vera e da vincere!
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L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
"Sciaboletta" Scajola distratto: quei soldi (forse) non suoi. E' solo un'altra delle disavventure dell' ex ministro che in passato ha anche
pagato con 45 giorni di galera per una vicenda da cui è stato pienamente assolto: era sempre "inconsapevole" - Sallusti provoca
D'Alema: ma che razza di giornalismo è?  Berlusconi se la prende con le agenzie di rating: ha mille ragioni, ma non ottiene titoli

NOSTRI RAGAZZI: cronache e finali
SPECIALE CAMPIONI
Eurocalcio e Grantorto
JUNIORES: Montecchio SP
Pgs Concordia, Marano
Prix Dueville e R.Berica

Massimo Margiotta conquista i ragazzi
A&S: finale al Menti sabato 29 maggio

VICENZA senza scampo: contro l'Empoli deve vincere per assicu-
rarsi un finale senza troppi patemi d'animo e senza troppo dipendere
dalla bontà altrui. Se Mourinho diffida del... Siena, il Vicenza ha
mille e una ragioni per diffidare del già promosso Lecce, ultimo
avversario in casa, e della già retrocessa Salernitana, ultima in
trasferta. Ne abbiamo viste troppe per rischiare la figura dei polli.

MARGIOTTA conquista la "squadra" dei suoi intervistatori, sedici
ragazzi che lo hanno bombardato di domande nella sala stampa dello
stadio Menti e che oggi saranno in Curva Azzurra a tifare per il
Vicenza e per lui. Se segna paga pegno: pizza per tutti. (pag. 4)

29 MAGGIO, sabato, è la data scelta per il momento finale del
Trofeo Andrea e Stefano, le partite allo stadio Menti. Che pochi
giorni dopo non sarà più disponibile per lavori e quindi siamo
costretti ad anticipare la grande festa conclusiva. Entro sabato 15
maggio le schede debbono essere giunte in redazione. Il sabato
successivo, 23, in anteprima della gara con il Lecce, ci sarà invece
premiazione dei vincitori del Trofeo dello scorso anno.

GIOVANNI GUARDINI scrive una lettera aperta ai giornali in cui
spiega i motivi per i quali è stato condannato all' inibizione per un
anno e mezzo. Atto dovuto, dice, a chi gli ha dato fiducia in questi
cinque anni: tutto il Veneto. Troppo bravo? (Pag. 9)

GIULIO SAVOINI ospite d'onore, per il suo 80° compleanno, della
festa di SPORT alla Colombara di Villa Trissino Marzotto. Con lui
i capitani della Terza che stiamo intervistando. In questo numero:
Antonio Bonati (Grifoni) e Cristian Cornale (Recoaro). (Pag. 8)

TENNIS - Gli internazionali di Roma visti da un inviato specialis-
simo. Il nostro direttore Paola Ambrosetti. (Pag. 32)


