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Cinque espulsi: rissa nel derby di Bertesina

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Prescrizione: il problema della Giustizia non è Berlusconi
Adesso è chiaro per tutti e si può porre mano alla riforma: più giudici
e cancellieri, meno leggi (e... avvocati) - Il governo tecnico vuole
abolire i reati minori commessi da incensurati - Un po' di chiarezza
sulla riforma del lavoro: i salari in Italia sono troppo bassi - Calcio
sopra le righe tra i dilettanti: e se tutti provassero a chiedere scusa?

A.Farronato (Fellette): entra...
e segna due gol in sei minuti
Da piccolo giocava in porta nel Romano: ha trovato maggiori difficoltà Terza rispetto alla Prima categoria

Oscar Huayanca... 10 chili dopo
Tripletta al rientro nel Grumolo
"Per noi sudamericani il pallone è un divertimento e tanta allegria" - La punta è rimasta lontana
dai campi da gioco per motivi personali: ha ritrovato la velocità ed il fiuto dei gol, che dedica ai figli

Alberto Magro vale la sicurezza
Il sogno dei ragazzi di Cavazzale
"Vincere il campionato sarebbe proprio un successo fatto in casa"  La squadra che sta dominando il girone
composta quasi interamente da giovani del posto - Il centrocampista, con i suoi 28 anni, è uno dei "vecchi"

LE "STORIE" DEI BOMBER

VICENZA BABY: pari senza gol per i nazionali
G: doppio successo nel derby con il Bassano
Tris di gol per gli allievi B nella sfida con il Portogruaro - Esordienti ok nel debutto con il Quinto

Buffon: la verità scomoda
(g.a.) Un po' tutti se la stanno prendendo con Gigi Buffon,
portiere della Juventus che ha parato una palla già entrata in
porta. L'arbitro non ha visto e il gol non è stato concesso. Gigi,
uno dei portieri più bravi e celebrati al mondo, ha detto: non mi
sono accorto che la palla era già entrata, ma anche se me ne fossi
accorto non avrei aiutato l'arbitro, autodenunciandomi!
Apriti cielo. Il paese degli "aiutini", delle corporazioni e delle
combriccole, compresa quella dei calciatori che cascano in area
appena soffi loro addosso o si rovesciano a terra ululanti se
hanno ricevuto un buffetto, ha preso cappello: vergogna, fosse
anche a danno della propria squadra, come può il portiere della
nazionale non aiutare l'arbitro ? Ci si è messo pure Nicchi, che
degli arbitri è il presidente. Vergogna! Ma vergogna di che? Si
vergognerebbe Berlusconi, se un tribunale gli applicasse una
prescrizione sbagliata? Andrebbe a dire "guardi che il reato l'ho
commesso anche dopo quella data e quindi devo essere condan-
nato"? Buffon ha semplicemente detto una verità scontata. Di
errore (anche degli arbitri) a volte si muore e a volte si... vive.

Dura soltanto un' ora il derby tra Bertesina e Bertesinella. Casa Fosser
e Prix si incontrano per il vertice della classifica ma una pioggia di
cartellini rossi, sei, mette fine alla contesa dopo un' ora appena: gli
ospiti in campo sono meno di sette e la gara si chiude sul due a zero
per i padroni di casa, risultato che sarà rivisto a tavolino. Scoppia una
rissa, l' arbitro è costretto a rifugiarsi nello spogliatoio.
Giudice sportivo - e comunicati delle società - serviranno per
appurare meglio i dettagli, ma resta la sostanza: ne valeva la pena?
Le conseguenze saranno comunque pesanti, ma - a prescindere -
abbiamo un' idea: perchè le due squadre, assieme, non chiedono all'
Aia un incontro con l' arbitro Tognon per scusarsi? A maggior
ragione se ritengono che il giovane direttore di gara abbia sbagliato!

Quale Vicenza a Varese?
A Isola Vicentina è ripresa la preparazione del Vicenza che sarà
venerdì sera a Varese, in anticipo, per una delle gare più compli-
cate dell' intera stagione. Quella che all'andata, tanto per essere
chiari, costò la panchina a Baldini, giudicato a quel punto
incapace di reagire. Arrivò Cagni, che ha cominciato il girone di
ritorno proprio come... Baldini. Risultati in fotocopia, persino lo
stesso numero di gol incassati dal Cittadella (quattro in trasferta
ed altrettanti in casa), la squadra che entrambi non hanno capito,
la partita che entrambi hanno sbagliato di brutto.
Cagni rischia a Varese? Un po' sì, è nella normalità delle cose. Ma
il problema è un altro: quale Vicenza giocherà a Varese (dove può
anche capitare di perdere, intendiamoci)? Un Vicenza che Cagni
ha ormai definito dopo gli arrivi di gennaio, o un altro tentativo
di trovare la quadra di giornata? E' il vero problema.

Luca
Bicego
fa 152!

E' stata una domenica di festa
per il Real Campese, capolista
del girone bassanese di Terza
che ha inflitto un tennistico 6-0
allo Zanè, ma soprattutto per Luca
Bicego, l'esperto attaccante che
ha messo a segno una tripletta
oltrepassando il tetto delle 150
reti ufficiali in carriera (152 per
la precisione). All'interno un
omaggio speciale con una
fotocronaca ad... personam come
giusto premio per l'obiettivo.


