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Baldini straordinario: predica la semplicità!

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Sui problemi morali la politica pone il... "segreto di stato"
E i giornali mettono la sordina alla vicenda della scompar-
sa di un intero arsenale che avrebbe dovuto essere distrut-
to per ordine della magistratura - Per fortuna esiste la...
livella anche per i trafficanti d'armi e per tutti coloro che
vivono senza scrupoli - Incontro casuale con Galan: è
proprio bravo, serio e non ha ricevuto avvisi di garanzia

EDUCAMP: l'ultimo turno
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Le squadre
ai raduni

ChiampoArso
Prix Grifone
N.Valdagno
R.Vicenza

Panoramica sulle squadre che
hanno scelto SPORT per la loro
presentazione al pubblico. Foto,
articoli e rosa giocatori. Notizie
anche su Altair, Belvedere e Rosà

La nuova avventura riparte con M. Beghetto
La preparazione riprende al centro tecnico di Isola Vicentina sino al 6 agostoPRIMAVERA

Da oggi ferie
Torniamo
il 26 agosto
SPORTquotidiano, come ogni
anno, va in ferie. Dopo questo
numero per tre settimane non
saremo in edicola e il nuovo
appuntamento è quindi  per
venerdì 26 agosto, proprio in
coincidenza con l'avvio del cam-
pionato di serie B. I nostri uf-
fici sono chiusi, ma qualcuno
al lavoro, a qualche ora, ci sarà
egualmente. Dobbiamo prepa-
rarci bene per la ripresa dei
campionati, sistemare gli ar-
chivi, etc. etc. Insomma: non è
che saremo sempre in vacan-
za, ma in ogni caso buone ferie
a tutti e arrivederci al 26!

Il Tonezza Team di Miani
domenica sfida il Vicenza

Nel Gallio la sorpresa Baù
Montecchio ritrova la D
Giustizia è fatta. Il Montecchio ritrova la serie D, perduta sul
campo ma riguadagnata a tavolino per un errore tecnico: cambi
sbagliati nel corso della gara Montebelluna-Este, partita di una
diretta concorrente. Un primo verdetto favorevole al Montecchio,
un secondo negativo e finalmente la sentenza finale del Coni.
Per il presidente Romano Aleardi, che ha insistito nella ricerca
della verità, una bella soddisfazione. Per la giustizia sportiva
calcistica un motivo di riflessione: quando è il Coni a dover dire
la sua vuol dire che qualcosa non funziona. O potrebbe funziona-
re meglio!


