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L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Alfano ha aperto l'anno giudiziario, ma non toccava a lui! - E' accaduto a
L'Aquila ed è stato ripreso dal presidente della Corte d'Appello - Il giovane
ministro (è... avvocato) si rifarà, ma non negando il confronto all'associazione
magistrati - Il Tribunale di Bassano che rischia di sparire - Domeniche a
piedi o guidare meglio per risparmiare dal 20 al 30 per cento di carburante?

I BABY BIANCOROSSI

Così ha chiuso il mercato della B
L' ultimo colpo della giornata lo ha messo a segno il Siena: dal Torino
ha prelevato il difensore Pratali. Il Chievo ha preso Tommaso
Bianchi, centrocampista 21enne, dal Piacenza.
Davide Bombardini, centrocampista 35enne dal Bologna passa
definitivo all'AlbinoLeffe. Ha firmato sino al 30 giugno 20011. Il
Palermo ha prelevato dal Piacenza il difensore Marco Calderoni,
scambiandolo con Melinte.
Il Bari, alla ricerca di un esterno, ha colmato la mancanza in rosa
ingaggiando dal Vicenza Alessio Sestu, 27 anni, mancino. Prestito
sino a giugno con diritto di riscatto per la comproprietà.
I Queens Park Rangers, con nota sul sito web, comunicano il
passaggio in prestito dell'attaccante Alessandro Pellicori al Mantova.
Il calciatore italiano ha firmato un contratto fino al termine della
stagione. Il centrocampista romeno della Roma, Adrian Florin Pit,
26 anni passa alla Triestina, in prestito.
Piermario Morosini, passa al Padova. Il centrocampista già Under
21 era rientrato all'Udinese dal prestito della Reggina, che ha preso
dal Cittadella, sempre in prestito, Ivan Castiglia.
Il Brescia comunica l'ingaggio del centrocampista Perparim Hetemaj,
classe '86, nazionale finlandese proveniente dal Twente. Il calciatore
nordico prenderà la maglia con il numero 40, mentre Saumel, giunto
ieri, ha scelto il numero 14.
Il Crotone comunica di aver acquisito le prestazioni di Rodrigo
Digao. Il difensore brasiliano, 24 anni, è il fratello dell'ex rossonero
Ricardo Kakà, arriva al Crotone in prestito dal Milan, con la formula
del prestito con diritto di riscatto della metà del cartellino. Ha
indossato le maglie di Milan, Rimini, Standard Liegi e Lecce. Al
Crotone anche il portiere Paolo Castelli, ex Lucchese, Cagliari e
Modena, svincolato.
Il Lecce ha ufficializzato l'arrivo dal Torino, con la formula del
prestito, di David Di Michele e Massimo Loviso. Di Michele,
attaccante classe 1976, in questa stagione ha collezionato 19 presen-
ze e realizzato 4 reti; per il centrocampista Loviso, classe 1984, 14
presenze e nessun gol. I due calciatori arriveranno a Lecce nel
pomeriggio; domani la presentazione ufficiale.

VIAREGGIO: Vicenza ok
(ma anche la Juventus...)
Mercoledì scontro diretto
Parte bene la Juventus cui tocca inaugurare il torneo di Viareggio
sul campo principale. Batte il Legia Varsavia per 3 a 0, con due
gol di Immobile (uno su calcio di rigore piuttosto generoso) e
il terzo realizzato da Alcibiade (espulso Morrone).
Non è da meno il Vicenza, che batte per 4 a 2 il Livorno con reti
di Bianconi (doppietta) Zichi e Pomiro.
Mercoledì, alle 17.30, a Pontedera lo scontro diretto proprio
con la Juventus potrebbe essere decisivo per la prosecuzione
dell' avventura in un torneo che il Vicenza degli anni Cinquanta
ha già vinto due volte. Passano il turno le prime classificate di
ogni girone e le migliori tra le seconde dei sei raggruppamenti.

"Terza" sotto la neve!

I COLPI IN EXTREMIS
Albinoleffe sceglie Bombardini
Morosini dall'Udinese al Padova
A Crotone va il fratello di Kakà
Lecce ha preso anche Di Michele

Allenamento con la neve
per gli esordienti
biancorossi a Saviabona


