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Il primo e unico settimanale sportivo interamente
dedicato al mondo del calcio dilettantistico e giovanile
del Piemonte e della Lombardia

30°
SUPER
OSCAR

Sprint & Sport è il giornale dedicato a chi il calcio lo pratica per passione e non per professione,
fatto da persone che amano questo sport quanto i loro protagonisti.

Esiste un universo parallelo, in cui le star non sono i popolari e blasonati campioni delle società
di serie A, bensì ragazzi come tutti gli altri, che studiano e lavorano, trovando però il tempo da
dedicare alla loro passione: il calcio. È così che da oltre 50 anni il nostro settimanale racconta le
gesta di tanti Carneade che, almeno una volta, ritrovano il proprio nome e le proprie immagini
riportate su un giornale letto ogni settimana da almeno 100.000 persone.
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Raccontiamo il calcio a livello dilettantistico e giovanile, ma non solo, dedichiamo spazio anche
al calcio a 5 e agli enti di promozione sportiva, agli amatori e a iniziative speciali. Nato oltre
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end. Dal 2003 le cronache di Sprint & Sport si occupano anche delle vicende calcistiche della
Lombardia, una regione che per l’alta concentrazione di società presenti, per iniziative proposte,
per ricchezza di opportunità e per bacino d’utenza merita la presenza di un giornale capace di
raccontarla e dunque un’edizione dedicata.
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Nino Furnari, Angelo Pampione e Gaspare Tal- calcio giovanile e dilettantistico da una vita e
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