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Frosinone: la carrozza ritornerà...  zucca?
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L'INTERVISTA A G.ANNI
Bin Laden è morto: accontentiamoci di questo (è molto)
Senza romperci il capo alla ricerca di chissamai quali verità (se sono
segrete perchè dovrebbero dircele?) - Non ha fatto il "salto della
quaglia" Calearo (che diventa una risorsa) ma ha commesso a suo
tempo un errore Veltroni che lo ha candidato per il PD - L'incredibile
verità di Brusca: stallieri e addetti alle pulizie ambasciatori della mafia

Galvanauto - Marola (E) TENNIS C.S.A.In.
Oggi alle ore 19 al Centro Sport Palladio
le premiazioni per il titolo provinciale
C.S.A.In. di Calcio a 5 e della finalissima

STORIE DI BOMBER
In questo numero raccontano le loro storie fatte di gol, ma non solo:
capitan Francesco Ciscato ha giurato eterna fedeltà al suo Gazzo
Il bomber, che ancora una volta si conferma realizzatore in doppia
cifra, pensa più ai play-off che al suo bottino personale di reti
Cesare Lidron (Grumolo) segna la sua quarta rete da... grande
"Un gol bello e importante per poter risalire un po' la classifica"
Il giocatore, classe '91, da gennaio è stato integrato in prima squadra
James Mangar trova la sua prima doppietta con il Rozzampia
"Ho festeggiato il mio ritorno in campo nel migliore dei modi"
Il centrocampista è di papà sudanese e di mamma vicentina

CRV: cade l' incubo commissariamento
Fiorenzo Vaccari arriva a fine mandato

Quella del Vicenza sembra la storia di Cenerentola: mentre - final-
mente dimenticate le angherie delle sorellastre -  sta ballando felice
con il suo principe ecco che arriva la mezzanotte e deve scapparsene
a casa mentre la sua carrozza torna ad essere una zucca trainata da
topolini anzichè baldi cavalli.
E' accaduto più volte negli ultimi dieci anni e quest'anno in partico-
lare, perchè il sogno sembrava proprio a un passo. E invece niente:
arriva sempre il buio, suona quella maledetta mezzanotte e poi non
c'è principe che tenga e che si metta a cercare di infilarle la scarpina...
Sarà così anche a Frosinone? Vicenza-Cenerentola ci arriva in
carrozza, con una classifica ancora buona (quasi quasi da... scarpina
all'ultimissimo momento), ma il sospetto che al dunque arrivi la solita
trasformazione in... zucca è forte, fortissimo.
Non è una questione di valori: in B quasi tutte le squadre si
equivalgono, a parte pochissime eccezioni. Chi non lo capisce è un
asino. Stanno avanti (di poco) le squadre in una buona continuità
positiva, stanno indietro (di poco) le squadre in cattiva continuità
negativa. Tutto qui. Basta un niente perchè le situazioni si rovescino.
Le serie positive coincidono con il momento in cui gli allenatori,
direbbe Troto-Bossi che guida i pedatori della Padania, trovano la
quadra tra i molti (troppi) giocatori a disposizione e i molti (troppi)
moduli di gioco possibili. Quelle negative arrivano quando gli
allenatori (uno per l'altro lo fan tutti, non è colpa di Maran, semmai
di... Coverciano) si mettono a cercare la... riquadra della quadra e
cambiano ciò che, faticosamente, andava finalmente bene.
Il Vicenza può tornare sulla buona strada? Se è quello che va a Padova
e cambia modulo e poi contro il Crotone si inventa di mandare in
panchina Botta, l'uomo migliore del campionato, oseremmo dire che
la "fusione" (mono... nucleare) è ancora in corso. Tant'è che a
Frosinone potrebbe rispuntare (ma guarda chi si rivede!) il fallimen-
tare 4-4-2 di avvio campionato. Ma non si sa mai: anche gli allenatori
quando l'acqua bagna il fondoschiena...

BASKET: AS Delfini 2001 VI

San Lazzaro S.-Thiene (G)

SGS: TUTTE LE CRONACHE

CAMPIONI ALLIEVI
Montecchio S.Pietro
Trissino
Maladense
Montecchio Prec.
San Paolo e BP 93


