AIA: dove ti porta il vento?
Tornano in campo gli arbitri gestiti da Gussoni ed allenati da Collina.
Che cosa capita? Niente, ovvio: fanno bene (e sbagliano) tanto
quanto facevano bene (o sbagliavano) quelli designati da Tedeschi.
E allora? Allora una novità c'è: la Gazzetta dello Sport torna a una
sobria moviola (Roma e Lazio prendono gol sospetti) e il Corriere
dello Sport (che si pubblica nella città di Roma e Lazio) la... imita
(Rocchi e Gava, errori contro Roma e Lazio). Basta titoloni in prima
pagina, non c'è "scandalo", ci sono soltanto "errori". E' il segno,
inquivocabile, che è stata completata la "restaurazione" con le
dimissioni di Stefano Tedeschi, seguite di poche settimane alla non
candidatura di Agnolin. L'Aia oggi va finalmente (!) dove la porta il
vento dei Signori del Vapore del calcio che tanti e benemeriti
sostenitori hanno tra i Signoretti dei Vaporetti della stampa italiana.
Un giornalismo "embedded", come direbbero gli americani, che
ritiene più comodi i ruoli latini di contiguità (al potere) rispetto a
quelli antagonisti. Che sono più impegnativi e rendono di meno!
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Il Vicenza torna all' antico (errore)
Difesa a 4 in linea e serviti tre gol!
Con gli uomini più impegnati a... scalare che a controllare gli avversari
il Brescia a una sola punta (Possanzini) va a nozze - Tre attaccanti: un
peccato di presunzione e una sola attenuante, quella della... "verifica"

Dieci in... linea, anche sulle punizioni!

DiVi Cup I Nostri
Trionfa Ragazzi
RISULTATI
Padova REGIONALI
Su Venezia e Vicenza
Domenica si replica

Un allenatore in tribuna: CLAUDIO CLEMENTI

Vicenza Baby: bene
soltanto i giovanissimi

TERZA CATEGORIA: non c'è pace per le prime della classe
Cadono Almisano, Montecchio P. e frena pure Fontanivese
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