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Calcio veneto e... Roma: datevi una calmata
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L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
"Scoasse": Berlusconi con Bertolaso, Bossi con la Busetti
Tutti assieme per (non) risolvere lo stesso, endemico problema - Grande scoperta di Vendola: la sinistra deve fare la... sinistra (ma era stato preceduto da Fini: la destra farà la...
destra) - Lo scempio di Sarah continua tutti i giorni sui teleschermi - Calcio italiano retrocesso al sedicesimo posto Fifa: accontentarsi, è meglio di quello che ci meriteremmo

I NOSTRI RAGAZZI: GIA' 14 LE PAGINE DI CRONACHE!

Non è bastata una campagna elettorale avvelenata da una singo-
lare par condicio (quella della possibilità degli uni e degli altri di
rivolgersi reciproche contumelie), perchè le acque che riguarda-
no i vertici del calcio dilettantistico veneto continuano ad essere
agitate.
Da Roma arriva un altro deferimento per l' ex consigliere
vicentino Gianni Sandri, già condannato assieme ai suoi ex
colleghi a quattro mesi di inibizione (poi ridotti a due in appello)
per essere stato presente, a approvante, in quella riunione del 27
luglio 2009 in cui due società sono state escluse mentre si è chiuso
un occhio sulla completezza della documentazione delle iscrizio-
ni riguardanti una dozzina di  altre. Questa volta gli si contestano
reati di... opinione (la sentenza contro Guardini e Pozzi ritenuta
una "vendetta" perchè il Veneto aveva protestato con Abete per
l'inserimente del fallito Treviso in eccellenza), ma si contestano
a sei mesi di distanza da quando li ha commessi.
Ma basta, per favore, e se non volete farci un favore basta lo
stesso, almeno per pietà!
A Treviso si dimette Ennio Filippetto, da dieci anni alla guida
della delegazione. Avrebbe voluto fare il consigliere regionale,
Vccari gli ha detto di no. Lui ha atteso disciplinatamente la
conclusione della fase elettorale e si è dimesso. Sorpresa a parte,
delusione pure, è il caso di parlare di "pugnalata alle spalle"
(Vaccari) come abbiamo letto su qualche giornale?
Ma basta, per favore, e se non volete farci un favore basta lo
stesso, almeno per pietà!
Presidente Vaccari, mentre ci congratuliamo per l'elezione e il
largo consenso che l'ha accompagnata, riusciamo o no a far sì che
tutti si diano una calmata? Contiamo su di lei: dopo la stagione
dei veleni, e la certezza che altri ne arriveranno (ricorsi compre-
si) proviamo ad affidarci al venetissimo buonsenso e all' innata
abitudine al perdono di queste nostre terre?

Milan giù e Inter quasi

IL CALCIO AICS
UNA PAGINA CON I RISULTATI

FOTOCRONACHE DI SETTORE GIOVANILE
E: MM SAREGO
NEW TEAM SAREGO

G: MAROLA
SPES POJANA

J: U.OLMO CREAZZO
TEZZE ARZIGNANO

Il Milan non sopporta il ciclone Real-Mourinho: in due minuti la
squadra rossonera prima "apre" la barriera, spalancando la porta,
sulla punizione di Cristiano Ronaldo e poi mette la zucca di Bonera
su un probabilmente innocuo pallonetto che fa il due a zero.
L' Inter a San Siro si beve il Totthenam degli ex... cugini dell'Enic.
4 a 1 alla fine dei tempi regolamentari. Poi in due minuti, proprio
come il Milan a Madrid incassa due gol su incursionsi dalla sinistra,
praticamente in fotocopia. E finisce 4 a 3, rischio enorme.
Che cosa capita alle due milanesi, vittime di amnesie che in pochi
minuti, 180 secondi, consentono agli avversari ben due gol?
Capita - per dirla alla brutta - che non hanno i cosiddetti... attributi,
perchè in campo internazionale accusare un gol non è un dramma (si
tratta di squadre di altissimo livello) ma prenderne due in un così
breve lasso di tempo non può nemmeno essere ipotizzato.
Si dirà: non è la prima volta, è capitato anche ad altre super squadre.
Tutto vero: anche a quelle mancavano gli... attributi.

RUGBY
Seconda vittoriadei Rangers
Venice Marathon: corre la solidarietà

Calcio femminile: Italia in campo a Treviso

Tutto il programma del week end sui campi della provincia
e del Veneto - Le classifiche aggiornate girone per girone


