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e Pizarro ora rischia la... galera!
Chi sosteneva che il Milan era stato battuto da un Werder Brema
fatto di "signori nessuno" o quasi, e da due gol di un tal Pizarro,
peruviano trentenne transitato senza lasciar troppe scie anche
dalle parti di Bayern e Chelsea, adesso è servito: Pizarro e il
Werder sono sulle prime pagine di tutti i giornali!
Il fatto non è propriamente calcistico (evasione fiscale), ma
sapere che quel Tizio lì rischia dagli 8 ai 12 anni di carcere che
potrebbero essergli inflitti dalla severissima (con gli evasori
fiscali) giustizia peruviana, è per gli abitanti di via Turati se non
altro una consolazione. Ma c'è di più: il Pizarro è comproprietario di una società che ha sede alle isole Caiman (vi dice niente?)
dalla quale riceve provvigioni che riguardano i trasferimenti di
altri giocatori. E non basta ancora: persino sul presidente del
Werder si addensano nubi minacciose con il sospetto di aver
incassato un assegno di 40 mila dollari, capite le miseria!, proprio
dalla società del suo giocatore. Altro che il caso... Lentini!
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Vicenza: è il momento di guardare alla classifica
L'INTERVISTA A G. ANNI
Oggi il nemico del progresso
èsoprattuttol'evasionefiscale
TERZA CATEGORIA - PRIMO PIANO

Abbiamo scelto questa immagine di Vicenza-Cittadella, con
Sgrigna e Forestieri stretti nella morsa di sette avversari. E' il
segno delle difficoltà che dovrà incontrare la squadra da qui alla
fine del campionato, stretta tra il sogno di un'avventura di vertice
che di questo passo si spegne, e l'incubo di rivedere la coda della
classifica che di questo si... materializza. In parole povere:
bisognerà ritrovare un altro passo, quello dell'anno scorso...

Nostri
Ragazzi

Arsiero - U.Centrale Thiene

0-0

Quinto Vicentino - Aurora San Giuseppe

2-1

Risultati
Classifiche
SABATO
Le cronache
delle partite
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BABY BIANCOROSSI: ok la Primavera
Doppia pareggio per le squadre allievi
TORNEO DEL SABATO: finisce in rissa
la gara tra Righetto e Anthea (sospesa)
Dibattito a Quinto: lo sport è sport e basta!

