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L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI

L' Empoli ora è fuggito, ma inseguirlo vale la pena
LE FOTOCRONACHELE FOTOCRONACHELE FOTOCRONACHELE FOTOCRONACHELE FOTOCRONACHE

Monti, Galan, Busetti, Grillo: la pensano tutti come... Anni

TROFEO A&S
 Mercoledì

Gavazzi
paga la pizza
BOMBER

La sfida tutta Berton Bolzano (P)

TENNIS: IL TORNEO DEI COMUNI
Conferme per il Palladio:
pareggio con Montecchio

(g.a.) Vincendo il ricupero con-
tro l' Albinoleffe l' Empoli è
scappato. Adesso ha  cinque punti
di vantaggio sul Vicenza ed è l'
ultima squadra che otterrebbe la
salvezza diretta lasciando (oggi)
a Nocerina e Livorno i play out.
Ai quali aspira anche il Vicenza
che dovrebbe pertanto fare il
possibile per... vincere ad Em-
poli. Il che basta e avanza per
dire che quella con i toscani sarà
partita vera, perchè in caso di
sconfitta si vedrebbero arrivare
il Vicenza alle proprie spalle,
con due soli punti di distacco e a
due giornate dal termine. Situa-
zione poco piacevole, perchè la
piega presa dei rinvii a giudizio
della procura federale induce a
ritenere che sarà un finale di
campionato con nessun risultato
accomodato (o... comodo).
Ecco allora che inseguire l' Empoli,
che appare lontanissimo, è im-
presa che vale la pena: le prossi-
me tre giornate saranno tra le più
"vere" della stagione e se così
sarà non si vede perchè il Vicenza
non possa trarne vantaggio.
Certo: servirà un Vicenza delle
grandi occasioni. Certo: il Vicenza
che ha perso in casa una monta-
gna di "piccole" occasioni non
offre alcuna garanzia. Tuttavia
il calcio è quella cosa per cui l'
Inter batte il Milan per offrire lo
scudetto alla... Juve. Scommet-
tiamo che ci divertiremo?

Nostri Ragazzi
Le pagine delle cronache
inviate direttamente dalle
società e dai ragazzi. Una
rassegna di quanto accade
ogni fine settimana sui cam-
pi di settore giovanile.

Grazie Campioni: parte una nostra grande esclusiva

REAL CAMPESE JUNIOR MONTICELLO

Parte con questo numero una
nostra grande esclusiva: GRA-
ZIE  CAMPIONI! Sono le pagi-
ne che dedichiamo alle squadre
che hanno vinto i rispettivi cam-
pionati o sono state promosse.
Pagine da conservare a ricordo
dell' impresa compiuta e con il
sostegno degli sponsor oggi gra-
tificati anche dal successo spor-
tivo, di cui Real Campese e Junior
Monticello sono due... anticipi!

E dicono (oggi) cose che potevano dire con largo anticipo
Il fenomeno astensionismo: non me ne può importar di
meno, voto anche per chi sta a casa! - Il welfare sotto tiro:
solo le... pensioni o anche l' inquinamento? - Gioco a carte
per evitare discussioni inutili - Il calcio e lo scandalo delle
scommesse: cose risapute, pagheranno anche tutti i club

AICS: tornei alla fase finale

I toscani hanno 5
punti di vantaggio

Manuel Consolaro segna il
suo primo gol con il Cre-
spadoro . Il centrocampista
è arrivato nella società del
presidente Dalla Santacà a
dicembre dopo un'esperien-
za ad Altavilla
Giacomo Di Meo (7 Muli-
ni) firma una rete facile, ma...
pesante. "Non segnavo da
tempo, però sono più con-
tento della prova".
Il giovane attaccante, cre-
sciuto nelle società di Torri
di Arcugnano, è stato fermo
per due anni al ritorno dal-
l'Inghilterra

AIAC
L' incontro con Adelio Dia-
mante, preparatore dell' U-
dinese (e di Guidolin)


