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Pesce con bollicine olandesi

Il primo e unico settimanale sportivo interamente
dedicato al mondo del calcio dilettantistico e giovanile
Al Maestro Mattei e al Direttore Gallo la chiave per il successo e intanto al prossimo Tappari…
del Piemonte euando
della
Lombardia
il campanile
dei
in sintetico, che con quello preesi-
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Santi Bernardo e Brigida,
stente forma una ”L“ (guarda cacostruzione che veglia
so!) vista la disposizione in paralsull’intero quartiere dal
lello con corso Lombardia e via Val
ROBERTO FOSCARO
1400, scocca le ore 18:42, si
della Torre. Arturo Gallo, pleniposchiudono le porte delle secrete
tenziario del settore agonistico delSprint & Sport è ilstanze
giornale
dedicato
a chi
il calcio lo pratica per passione e non
per professione,
del Lucento.
Prima
il segrela società,
ha gli occhi impegnati
PRESIDENTE
poi l’ufficio
presidenziale
e,
sull’allenamento di rifinitura della
fatto da persone tariato,
che amano
questo
sport quanto
i loro protagonisti.
infine, suta il cup nell’area antiprima squadra di Mario Gatta. Si
stante le tribune del Riconda fino
accomoda su una sedia in materiaal tramonto. Ovvio che si parli di
le plastico, rigorosamente di colore
un universo parallelo,
in cui
le star non
sono i popolari e blasonati campioni
società
calcio a queste
longitudini,
di setrosso,delle
e con le
mani appoggiate sul
ANNO DIEsiste
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tore giovanile.
Nellaglistanza
dei
tavolino,
che
solitamente
di
serie
A,
bensì
ragazzi
come
tutti
altri,
che
studiano
e
lavorano,
trovando
però
il
tempo
da è terreno
1974
bottoni
CesareilMattei,
responsabile
di partitoni
a carte, non
dedicare
alla
loro
passione:
calcio.
È
così
che
da
oltre
50
anni
il
nostro
settimanale
racconta
le gioca in diINDIRIZZO SOCIETÀ
della Scuola Calcio rossoblù da
fesa con le parole. «Super Oscar?
gesta di tanti
che,
almeno
volta, ritrovano il proprio nome e le Belle
proprie
immagini
Corso Lombardia,
107Carneade
due lustri,
disegna
con una
precisione
amichevoli,
se ottieni risultaletto
settimana
da almeno 100.000 persone. to è meglio». Nella trentennale stogeometrica
la ogni
struttura
del settore
Torinoriportate su un giornale
da lui presieduto. In perfetta mise
ria del torneo il Lucento ha ottenuNUMERO DI TELEFONO
ginnica segnata dall’allenamento
to come migliore piazzamento due
011 73.29.09
pomeridiano, è lessicalmente tecnisecondi posti, ma il recente trionfo
Raccontiamo il calcio
livello
dilettantistico
e giovanile, ma non solo, dedichiamo
spazio anche
SITO INTERNET
co e a
netto
sui concetti:
«Insegnamo
nel campionato
regionale dei Giowww.lucentocalcio.it
al calcio a 5 e agli
di promozione
sportiva, agli amatori e a iniziative speciali.
Nato
oltre
adenti
attaccare
la squadra avversaria,
vanissimi
Fascia
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rubare e
palla,
posizione.
fatto venire
l’acquolina
50 anni fa in Piemonte,
più prendere
precisamente
il 30CLASSE
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1957,
il Pesce
nostropresente
settimanale,
da allora
ogni in bocca.
Perché il calcio
è la profonda
tutti i
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Il “Maestro”
Mattei applaude
vi- «Avere
lunedì
mattina, permette
ad atleti,
addetticonoai lavori,
appassionati,
tifosi ela parenti
di tenuto
avere in
la squadra
più
scenza di un’arte».
campioni di Enzo Grosso nonorata
estiva
dei
vertci
italiani
del
ampia panoramica sugli avvenimenti calcistici regionali della settimana e in particolare
del weekALLIEVI 1994
pallone: «Baggio, Rivera e Sacchi, stante le sirene di mercato è stato
Dal 2003 le cronache di Sprint & Sport si occupano
anche
calcistiche
della
paletto fondamentale
per prola tecnica torna
ad delle
esserevicende
l’arma un
Naretto end.
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Cuccarese
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i
raccontarla e dunque un’edizione dedicata.
nuovi arrivi verranno inseriti gra- ma…». Lo scopriremo solo vivenGIOVANISSIMI 1996
dualmente nei vari gruppi per do.
Grosso (confermato)
l’inizio del campionato». Prima del Il campanile dei Santi Bernardo e
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e della camminata
fianco Brigida
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& Sport è un settimanale unico nel suo genere,
dedicato
esclusivamente
al calcio
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20:30, il cielo si fa minaccioso e il
a
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che
si
interrompe
suta
il
dilettantistico e giovanile; arriva in edicola il lunedì, per ben 48 settimane all’anno
e rappresenta
cup, il Maestro prende la bacchet- “vecio” Carlo Pesce mette ordine e
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ormai da decenni il principale punto di riferimento
appassionati
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sportive
riparo tavoli
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ta: «Iper
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non migliorano
né i alsocietà
Tridello
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coloro
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né i tutti
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A tale
proposito:
«Troppi
costantemente
aggiornati sugli avvenimenti sportivi
della
settimana
che
li riguardano
più o meno
finiscono mai. «A fine mese inauGentile
talenti
sono
danneggiati
e
ignorati
direttamente.
dalle società professioniste a causa gureremo il nuovo campo in conPULCINI 2000
di un reclutamento improntato comitanza con la festa del quartieSciandra
esclusivamente sulla fisicità. Confi- re e per il torneo Tappari potrebbe
una sorpresa».
PULCINIQuella
2001 di Sprint & Sport è vera “cronaca sportiva”:
do nelinviati,
rilanciogiornalisti
proposto dalla
Fe- esserci
e fotograﬁ
dispiegati
sui Qualcuno
suggerisce si tratti dell’ingresso nel
Tridello campi sportivi pronti a raccontare i fatti salientiderazione».
Ossequi,
Maestro.
della giornata dei diversi campionati seguiti, con
Il tour a Lucentello si arricchisce di tabellone di squadre internazionaPULCINItanto
2002 di cronache, commenti, editoriali, fotograﬁe, pagelle, interviste, oltre naturalmente
risultati
lingua
lunga, fa semun’altra tappa nella struttura ri- li. Non è una a
Ghio e classiﬁche aggiornate.
CLASSE DI FERRO / Cesco Cannata ’96
qualificata dal nuovissimo campo pre parte della famiglia. Pesce.
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Sprint & Sport, nelle sue due edizioni Piemonte e Lombardia, ha una tiratura media di oltre
31.000 copie settimanali, raggiungendo punte che superano le 40.000 di media durante lo
svolgimento di tutti i campionati seguiti. La foliazione media per ognuna delle due edizioni è di 48
pagine a colori e in bianco e nero.

