PARTITO L'ESERCITO PULCINI:117 RISULTATI
Milan, chiama... Bertinotti!
Il Milan di Berlusconi (che è anche il capo dell' opposizione) può
salvarlo soltanto Bertinotti (che è stato a lungo capo sindacalista
prima di fare il presidente della camera). Nell' onorata carriera
sindacale Bertinotti ha sempre avuto lo sguardo lungo sui... lavori
usuranti. Possibile non capisca il presidente (della Camera), che
quello del calciatore, tra allenamenti e partite da fare, con l'intermezzo dei giornali da leggere, gli sponsor da accontentare, le cene con gli
amici e i festini con le veline è tra i lavori più usuranti che esistano
nonostante i milioni (di euro) guadagnati?
Posssibile non capisca il presidente (della Camera) che basterebbe
rivolgersi a qualcuno dei tanti onorevoli che provengono dal sindacato per ottenere la presentazione di una "leggina" di poche righe che
suonasse più o meno così: nelle squadre che hanno ambizioni
(internazionali) i giocatori vanno in pensione con lo... scalino dei 36
anni di età e dai 34 in avanti l' esodo viene assecondato dal Governo
stesso con incentivi adeguati. In un colpo solo risolti i problemi di
Dida (34 primavere), Kalac (35), Fiori (38), Cafu (37), Maldini (39),
Favalli (35), Serginho (36), Ibraim (34) e Inzaghi (34).
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Crollo e all'insegna del già visto: perchè?
"Tanto già lo so, segna sempre Schwoch". Appunto, è proprio questo il... problema

Schwoch calcia sul palo il rigore alla fine del primo tempo

(g.a.) Leggo: Vicenza in crisi.
Non capisco, ma mi adeguo. Canto
(meglio, sento cantare): "Tanto
già lo so, segna sempre Schwoch".
Capisco benissimo e non mi adeguo
proprio per niente: è proprio quello
il problema, anche se può sembrare una bestemmia! Ed è un
problema che va avanti da due
anni.
Se gioca Schwoch - questo che
ha 38 primavere, intendo (e va
elogiato per la voglia che ci mette) - non gioca il Vicenza, perchè
tutto quello che può fare dipende
dal capitano: scatta o non scatta?
E' già rientrato con quel passo
lento che gli concede l'età o è
ancora in fuorigioco di venti metri?
Ne avrà di birra in corpo o con
l'ultimo affondo l'ha finita?
Insomma: schwochdipendenti, e
pure felicemente, se non altro
considerando che sono diverse
stagioni che le castagne dal fuoco, alla resa dei conti, le tira fuori
lui, con i suoi gol, sempre più

"inventati" con uno di quei numeri di prestigio con il pallone
che il mio amico Vendrame saprebbe fare anche oggi, nonostante i sessanta.
Se non gioca Schwoch gioca il...
Vicenza. magari male, magari
facendo una fatica boia, ma gioca a calcio, porca la miseria,
mica sta ad aspettare che uno,
sempre e solo lui, gli dica il da
farsi.
Ovvio: la nostra è un po' una
forzatura (non sembri irriguardosa:
siamo sempre stati tra gli ammiratori del "capitano"), ma è il
solo modo per sintetizzare una
situazione che ha dalla sua anche il conforto dei numeri. Contro il Modena esce Scwoch e il
Vicenza in una ventina di minuti
va sette volte al tiro, tante quante
nei primi... settanta. Ma è stato
così anche a Treviso e si guarda
alla partita con la Triestina si
scopre che Schwoch ha tirato
due volte (rigore compreso) sul-

le appena sette conclusioni in
novanta minuti.
Dice Schwoch che non si vincono le partite andando in ritiro. E'
vero, ma si potrebbero vincere
se non proprio... ritirandosi, almeno accettanto che il Vicenza
di quest'anno possa crescere a
prescindere dal suo capitano e
dai suoi gol (partendo dalla panchina per la mezzora finale siamo convinti che ne farebbe persino di più).
Non è un problema nuovo per il
calcio. Baggio, a Bologna, ha
segnato il maggior numero di
gol della carriera in campionato
e partiva dalla panchina. Avrebbe potuto continuare ma non ha
capito: campionato da niente all'
Inter e chiusura a Brescia, una
squadra - se non proprio la categoria - "inferiore".
Aveva capito tutto Altafini che
invece ha chiuso quarantenne in
grandissime squadre, ma partendo
appunto dalla panchina!

Leggo quel che dice Cassingena:
voglio una squadra di operai...
Non si preoccupi, ne ha già tantissimi, soprattutto in difesa un
reparto in cui si erano già visti
Zancopè incerto (conferma), Giubilato da tenerezza (confermatissimo), Nastos con le amnesie
come Cudini e Martinelli. Alla
compagnia si è aggiunto Fissore
(altra conferma: è quello dello...
scorso anno) sicchè restano solo
Brivio (infortunato), Terranova
(con il Modena in panchina) e
Scardina (siccome è il centrale
più in forma, giusto che giochi...
esterno sinistro).
Se invece a centrocampo accanto agli operai mister Gregucci ci
farà vedere più spesso un aspirante... violinista (sul tipo di
Morosini) accanto a Rigoni gliene
saremo grati. Veda lui. La squadra del domani era quella di
Grosseto (con Sforzini al posto
di Serafini): quelle di... ieri non
ci interessano più.
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