Italia senza... acqua minerale
Chi ha visto sabato Scozia-Italia si è accorto che ha vinto l'Italia che
all'acqua minerale (quella che beve... Del Piero e fa crescere belle e alte
le bambine degli spot) ha sostituito benzina pura. Quella dei muscoli
di De Rossi, Gattuso, Toni, Iaquinta e via discorrendo, gente che contro
una Scozia altrettanto muscolare (e tecnica) ha conquistato una grande
vittoria, lottando da leoni, su un pallone dopo l'altro. L' unica acqua
era quella che cadeva dal cielo, probabilmente acqua... benedetta perchè
la qualificazione ottenuta in modo così perentorio dovrebbe escludere
per sempre dall' azzurro chi ha tanto dato nel passato ma che oggi è
poco meno di un corpo estraneo in un gruppo che quando mostra i
muscoli lo fa per davvero e son oproprio (e solo) i muscoli che hanno
fatto le mamme. In questo miracolo c'è tanto Donadoni, nel senso che
il CT a quanti gli pongono questioni di... vita o di morte, tipo "gioco
come punta o mi lascino a casa" (Del Piero) o "rientro in nazionale a
fine campionato" (Totti), risponde come uno che non ha capito il
messaggio. Ed è vero, perchè è uno "fuori dal giro", e pertanto ci
sbilanciamo: possiamo persino vincere gli Europei!
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Dilettanti, composta partecipazione al lutto

TERZA CATEGORIA
COELSANUS-BORGO

5 pagine e tre partite da PRIMO PIANO

SCALIGERO

3-2

MONTEVIALE-PILASTRO ORGIANO 7-0

La Figc, d'intesa con la LND, ha
disposto che domenica le squadre giocassero con il segno del
lutto per la morte del tifoso laziale
Gabrieli. Su qualche campo c'è
stato anche un minuto di silenzio,
rispettato con raccolta compostezza come testimonia questa
immagine che giunge da Sossano
(Coelsanus-Borgo Scaligereo).
Il mondo dei dilettanti ha "partecipato", pur dissociandosi da questa e da tante altre "follie" di
quell'altro calcio, dove si comportano in modo "professionistico" anche gruppi di sedicenti
tifosi.
Da sabato si riprende nella maniera consueta. Il Vicenza sarà a
Rimini, impegno tosto.

BABY BIANCOROSSI
Gli allievi fermano il super Montecchio

Bomber: big al palo
e avanza solo Lappo
Triplette per Castellan (Rivereel) e De Marchi (Coelsanus)

SABATO IN EDICOLA
ESORDIENTI

SOVIZZO-TEZZE

I NOSTRI RAGAZZI
Tutti i risultati del settore giovanile e scolastico

Torneo del Sabato: risultati
FOTOCRONACHE PULCINI
SAN

PIETRO

ROSA'-VALLONARA

1-2

Prix

Dueville-Asiago

Novoledo-Costabissara

Il gol che illude il San Pietro

IL PUNTO VENDITA
PIU' QUALIFICATO

E' PROFESSIONALITA'

PER IL CALCIO

E SPECIALIZZAZIONE
CALDOGNO - Via Pasubio 144 (VI) - Tel. 0444.557179

