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Pedagogia, educazione e sport: il caso delle scuole calcio di 
scoietà professionistiche

studio di casi multiplo (scuole calcio si società 
professionistiche) per definire linee pedagogiche ed educative 
di gestione dei giovani calciatori ed istruttori
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