Sacchi: è il... "migliore"
(g.a.)Chi abbia una qualche conoscenza ormai della storia, più che della
politica, sa che il "Migliore" era Palmiro Togliatti, nel dopoguerra e
oltre segretario del più forte partito comunista occidentale, quello
italiano. Al Migliore erano attribuite tutte le virtù e nessun vizio: i suoi
incontri clandestini con, Nilde Iotti, si diceva potessero avvenire solo
nella soffitta di via Botteghe Oscure..
Ora il Migliore è decisamente Arrigo Sacchi, che non ha più la tenuta
mentale (parole sue) per fare l'allenatore, ma in compenso parla e
straparla. Il Milan - ha sentenziato tre giorni fa - ha probabilmente
perso per colpa sua, in quanto è stato "frequentato" da Wenger a
Milanello (dieci e più anni fa) per 15 giorni. Non si doveva fare, dice,
perchè l'allenatore dell'Arsenal, si intuisce, ha imparato troppo.
Per fortuna Sacchi non si limita a fustigarsi. Se il Milan ha perso per
i motivi anzidetti, la Roma ha vinto perchè ha Totti, che lui portò in
nazionale, e che va tutelato perchè è un patrimonio del calcio mondiale
(ma non di quello azzurro, visto che oggi la nazionale la snobba).
Una sola considerazione: non mi piaceva particolarmente il Migliore
da allenatore (con i giocatori che aveva io avrei vinto forse di più), ma
questo che apre la bocca per dare aria ai denti mi è insopportabile.
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Che scoop! Quattro biancorossi per Matteo
Il Vicenza è impegnato a Trieste,
ma questa settimana rinunciamo a
presentazioni che già altri fanno e
così ci... risparmiamo per la prossima al Menti, quando sfileranno in
campo anche tutti i nostri pulcini
della Champion's: sarà un numero
molto biancorosso.
La prima pagina la conquista allora
Matteo, che è un bambino meno
fortunato di tanti altri. Lui è ammalato, ma il fratello Gioele gioca con
gli esordienti del Vicenza: è il motivo per cui è un grande tifoso della
squadra della città.
La scorsa settimana Matteo compiva gli anni, tredici, e con sua grande
sorpresa ha visto... piombare alla
sua festa, inaspettati Matteini,
Morosini, Cudini e Minieri, quattro dei suoi idoli. Figuratevi la sua
gioia e la nostra nel collocare questa notizia in apertura di un giornale che facciamo proprio perchè esistono questi "episodi", non solo
quelli dei gol fatti o subiti. Auguri,
Matteo. E grazie, Ragazzi!

47° Torneo delle Regioni: Chioggia-Sottomarina
è la "capitale" del calcio dilettantistico nazionale

FOTOCRONACHE Guardalben il prossimo biancorosso
Sossano-S.Vitale 95 (e)
intervistato dai nostri ragazzi
Grantorto-Carmenta(g)

I "nostri" raccattapalle si raccontano

Champion's: sabato le finali
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Ecco i 16 ragazzi convocato il 13
marzo alle ore 18 nella sala stampa del Menti per l'intervista a
Guardalben:
ALLIEVI: Stocchero Jacopo
(Fiamma Vicent., a), Cerin Riccardo
(Bertesina, c), Barcaro Andrea
(J.Monticello, d), Zamberlan
Marco (Sovizzo, p)
GIOVANISSIMI: Permeti Silverio
(Montecchio M., p), Zanini Federico (S.Bortolo F., a), Pellizzari
Luca (Montecchio M., d), Ceolato
Francesco (Faizane’, a), Moro
Gianluca (Cassola SM, c)
ESORDIENTI: Iposi Gianmarco
(Montecchio M., a), Panozzo
Andrea(NCGrancona,a),Sinigaglia
Matteo (Rivereel, d), Donatello
Damiano (NC Grancona, c),
Righetto Alex (Union AT, p)
PULCINI: Equizi Tommaso
(Montecchio M., a), Gianoli
Massimiliano (Ca’ Trenta, d),
Biffanti Nicola (Carmenta, c),
Zanotelli Tommaso (Ca’ Trenta,
a)

