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A Trieste una missione (quasi) impossibile
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L'INTERVISTA A G.ANNI
Ho visto i voli d'amore dei merli: altro che bunga bunga!
Pura poesia mentre disegnano arabeschi tra le piante per conquistarsi
a vicenda. Uno spettacolo che ripaga delle ostentate volgarità di
"merli" a due gambe senza cuore nè cervello - Amministrative: non
sono più... politiche (l'allarme non ha funzionato) e la polemica sarà
durissima sui candidati - Il Terzo Polo è proprio... "terzo": non si schiera

TENNIS
Una pagina amarcord sugli interna-
zionali di Roma. Milan (FIT): "Grande
successo e un pubblico eccezionale"

STORIE DI BOMBER
Bernardi (S. Quirico) chiude con un gol una stagione di alti e
bassi Il trequartista ha segnato poco, però è soddisfatto della stagione
ha sfiorato i play-off: ringrazia mister Sabino e la fidanzata Elena
Mattia Santolini (Real S. Zeno) è un difensore da 8 reti in
campionato "Spero che la doppietta sia di buon auspicio in vista dei
play-off" Il difensore, che è un fedelissimo, mai raggiunto un tale
bottino: allena gli esordienti e, intanto, si è laureato in ingegneria
Giovanni Simionato (Bertesina) debutta tra i "grandi" con due
reti "Ho così festeggiato nel migliore dei modi il mio 19° complean-
no" La giovane ala destra si è subito integrato in prima squadra basti
pensare che con gli juniores aveva realizzato solo tre centri.

GRAZIE CAMPIONI TERZA CATEGORIA

(g.a.) Il Vicenza che ha ricuperato (per i capelli) la gara interna con
il Pescara per fortuna è "praticamente salvo". Ma la sua salvezza, che
in realtà la teoria non gli assegna ancora (e a volte la pratica conferma
anche le teorie più astruse), dipende dai probabilissimi demeriti
altrui, vale a dire l'incapacità delle inseguitrici di fare sei punti. In
particolare la questione riguarda Ascoli e Sassuolo (che non sono dei
fulmini di guerra) e l' operazione scavalco dovrebbe essere compiuta,
sia pure con punteggi meno impegnativi, anche da Piacenza, Cittadella,
Modena e Grosseto! Ipotesi globale così difficile da realizzarsi che
non raccoglierebbe un euro di scommessa (a meno di quote offerte a
oltre 100).
Il "praticamente salvi", grazie a quel punto-regalo ottenuto con il
Pescara, in realtà cade molto a proposito, perchè quella di Trieste
sulla carta è la classica "missione impossibile", trattandosi dell'
ultima occasione per gli alabardati di tenere un piede in serie B,
sperando magari in un guizzo da spareggio play out ancora possibile
se le dirette concorrenti non voleranno.
In buona sostanza: è favorita la Triestina e al Vicenza rimarrebbe l'
ultima in casa, con l' Empoli, per raccogliere quel punto che manca
alla salvezza certa (ma potrebbe non essere necessario, se le altre non
faranno miracoli).

LE FINALI PROVINCIALI

SGS: TUTTE LE CRONACHE

Juventus a Conte
La Juventus che ha avuto "re" (Platini) e "baroni" (Causio) si
affiderà a un... Conte per il rilancio e il dopo Del Neri. Siamo alla
quasi follia, nel senso che una società importante come la Juventus
ritiene, in perfetta buona fede, che il cambio dell'allenatore sia
fondamentale per la sua ricostruzione.
Beati loro (i "matti" sono sempre un po' contenti) perchè riten-
gono che il destino di una classe (in fondo tale è una squadra)
dipenda dal "maestro", proprio come a scuola.
E' verissimo che un buon maestro è importante (in Italia tra gli
allenatori non ce ne sono molti: sono tutti troppo bravi per poter
anche... insegnare), ma se nella classe ci sono troppi asini, o
fannulloni, non riuscirà ad ottenere che un rendimento basso,
spesso persino insufficiente. E la situazione della Juventus (ma
anche del Milan e dell' Inter, in questo caso per ragioni anagra-
fiche) è proprio questa. Leggiamo poi che a mettere ordine in
campo verrà chiamato probabilmente Pirlo. Ma a che campiona-
to si iscrive la Juve, a quello degli... Amatori (ovvio: europei)?

"Trofeo Nicolli": Verona beffa Vicenza

Domenica in Patronato leone XIII grande festa per i cent'anni
della Polisportiva Leoniana. Questo il programma:
ore 9,00 Ritrovo in Piazza deI Signori;  9,30 Partenza Marcia- Per
Contrà Porti fino al Patronato; 10,00 Arrivo in Patronato; 10,15
Accensione Tripode; 10,20 Discorso Celebrativo del Presidente
del Comitato – Brusarosco Paolo Saluto Autorità - Saluto del
P.Direttore
Alle 10,45 S.MESSA Presieduta dal Vicario della Provincia
Italiana P. Ferruccio Caveggioni
Alle 12,30 Pranzo Comunitario
Nel pomerioggio dalle 14,00 Inizio delle attività Sportive -
Danza Coreografica di apertura - Calcio Tornei interni - esordienti
- giovanissimi - pulcini - primi calci. Tornei Tennis tavolo (tavoli
a disposizione per promozioni). Tornei Pallavolo – Vecchie
Glorie. Torneo Pallacanestro Minibasket
Open day Piscina dalle  12. Alle 18,00 Chiusura e Premiazioni

I cent'anni della Leoniana
Domenica la grande festa

TERZA CATEGORIA
ELETTROSONOR GAMBELLARA-COGOLLO CALCIO

domenica 22/05/2011 a Montecchio Precalcino ore 16,30
JUNIOR MONTICELLO - AURORA SG

domenica 22/05/2011 a Monticello Conte Otte ore 16.30
Campionato Allievi

TRISSINO - MALADENSE
domenica 22/05/2011 a Montecchio Maggiore S. Pietro ore 10

Campionato Giovanissimi
S. LAZZARO SERENISSIMA - SITLAND RIVEREEL

sabato 21/05/2011 a Vigardolo di Monticello Conte Otto ore 16

Elettrosonor Gambellara e Cogollo


