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Al Menti in quattro giorni Frosinone e Siena
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L'INTERVISTA
A G.ANNI

NOSTRI RAGAZZI: LE "CRONACHE"

PRIMO PIANO
di 3. categoria
Bertesina Casa Fosser
Elettrosonor Gambellara

Dalla riforma Gelmini al gas
russo (un giallo... vicentino)
Difficile capire come cambia l'uni-
versità (e se cambia in meglio):
abbiamo provato a riflettere e a
proporre un confronto - L'esame
di italiano per gli immigarti: ri-
guarda solo 80 mila persone (se
vorranno avere la cittadinanza)
Il buon cuore di Bondi che arriva
sino in Bulgaria - Quell'accordo
Eni-Russia rifiutato da Mincato
ma poi firmato da Paolo Scaroni

CHAMPION'S PULCINI: PRIME 21 SQUADRE IN CAMPO

La serie A gioca
per gli alluvionatiAICS

Una pagina
AIAC

Lunedì 6 l'incontro con Viviani

Il calcio di serie A testimonierà nei prossimi giorni la sua vicinanza
agli alluvionati del Veneto. Nella tornata di campionato in program-
ma il prossimo fine settimana, nei maxischermi degli stadi dove si
giocherà la 15 giornata sarà trasmesso un brevissimo filmato del
disastro, con l’invito a utilizzare il 45501 per versare due euro di
solidarietà sul fondo destinato a ristorare di danni delle popolazioni
colpite.
L’iniziativa, che ha preso il viaieri sera, venerdì 3 dicembre, con la
partita Lazio – Inter, viene realizzata grazie alla collaborazione della
Lega Calcio, della RAI, di Mediaset, di Sky e delle principali
emittenti locali.
L’alluvione ha colpito un’area del Veneto dove vivono oltre 500 mila
abitanti, allagando circa 140 km quadrati di territorio. Le persone
costrette ad evacuare le proprie case sono state 4144. La provincia di
Padova, con 3070 evacuati, risulta la più colpita, seguita da Verona
(621), Vicenza (363), Treviso (77), Belluno (7) e Venezia (6). Sono
3433 le imprese che hanno subito il fermo dell’attività, alcune con
distruzione totale dei macchinari, del magazzino e persino degli
ordini e della contabilità. I danni segnalati, ma l’elenco non è
completo, ammontano a circa un miliardo 100 milioni di euro.

Parte oggi al DiVi di Altavilla la nostra
Champion's League pulcini. In due
giorni in campo 21 squadre, domenica
12 altre 20 formazioni e il gran finale
per le prime diciotto domenica 19/12

ALLENATORI: P. Cazzola
li vuole intelligenti, colti

e disponibili verso gli altri

I biancorossi che in quattro gior-
ni ospitano il Frosinone e il Siena
e che prima della sosta decide-
ranno del proprio destino affron-
tando Pescara e Triestina (que-
st'ultima di nuovo al Menti), dopo
i sei punti conquistati nel derby
con il Padova e a Crotone, do-
vrebbero aver capito che il prin-
cipale nemico di questa stagione
sono... loro stessi, il loro modo
di sentire le partite e gli avversa-
ri. E quando io "loro" dico pro-
prio tutti, a cominciare dall'alle-
natore.
Oddio, riusciamo persino a ca-
pire: siamo tra i pochi che agli
albori degli anni cinquanta sape-
vano che Frosinone era una città
e non una ragazzina (Isa Bellini)
alla quale un' altra città, Gallarate
(Lelio Luttazzi), proponeva le
sue domande "difficilottone", in
un radiofonico Motivo in ma-
schera  presentato da Mike Bon-
giorno. Gallarate e Frosinone erano
state scelte dagli autori a simbo-
lo di un' Italia sconosciuta ai più,

sicchè oggi per i miei coetanei
"Frosinone" in serie B è una...
bestemmia (calcistica). Chi ha
confidenza anche con il calcio
moderno, i suoi fallimenti e i
suoi intrighi, tuttavia, sa benissi-
mo che in B prima o poi arriverà
pure... Gallarate (benvenuto in
anticipo) e non si meraviglia che
ci sia il Siena, conosciuto sino a
prima solo per il palio e, dai
golosi, per il panforte.
In questo mondo che cambia e si
livella (verso il basso), non ci
sono fenomeni: Frosinone, Gal-
larate o Siena che siano, vanno
affrontati con il massimo della
concentrazione e dell' impegno,
attenti sì a non subire, ma anche
costanti nell' attaccare, nel pro-
porsi. Come il... Barcellona, che
ha continuato a giocare per gio-
care (e segnare) anche quando il
Real era ormai steso... Riuscirà
il Vicenza a non bearsi della sua
nuova classifica, magari per cer-
care altri equilibri, e a pensare
solo a giocar meglio? Speriamo!


