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Meno male che Siena non c'è
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L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Pompei: due anni di commissario della Protezione Civile

Risultati un po' altalenanti que-
sta settimana per i giovani
biancorossi, che raccolgono un
solo punto nella doppia sfida che
vedeva i nazionali opposti
all'Udinese. Bene, invece, i re-
gionali, vittoriosi con Romano
(A) e Chievo (G). Sconfitta ca-
salinga per la Primavera col Varese

BOMBER
Carollo, Deganello e Vignaga
sono il nuovo terzetto di testa
Nella giornata delle reti "multiple" il
protagonista è Gioas Trentin (Altair)
che si regala 3 gol per i suoi 20 anni

(g.a.) Ci scusino il Berlusconi
del "meno male che Silvio c'è" e
il Fini che su quel piano (dice)
non scenderà mai: noi lo slogan
lo adoperiamo per il Siena e alla
rovescia: meno male che... non
c'è. Meno male che il Menti è
inagibile e il Vicenza non scen-
de in campo oggi contro la squa-
dra toscana, una delle preten-
denti alla promozione che avrebbe
fatto un sol boccone della squa-

Le Giovanili
Biancorosse

dra che a Piacenza, nel secondo
tempo, è stata in balia di un
avversario che si è limitato a
svolgere il suo compitino, che
poi si è rivelato un compitone
per una difesa come quella
biancorossa in affanno ogni-
qualvolta veniva attaccata.
Noi del caso Zanchi abbiamo già
parlato: non è giusto - anche per
quanto il giocatore ha dato in
altri momenti - esporlo in quel

JUNIOR MONTICELLO - VILL. S. LAZZARO Primo Piano di TERZA Il Mondo Pulcino

CRV: commissario?
Grazie, già dato...

NOSTRI RAGAZZI
SGS: tutti i risultati
tutte le classifiche

sulla sua corsia nascono guai in
continuazione.
Abbiamo anche già parlato di un
attacco in cui Abbruscato è sem-
pre più solo e di una manovra per
raggiungerlo che a furia di tic e
toc è lentissima e prevedibile.
Bisogna trovare o una seconda
punta (vera) o un' altra soluzio-
ne. Ma serve tempo ed è per
questo che osiamo ripetere: meno
male che il Siena non c'è!

modo alle critiche (giuste) dei
giornali, ma soprattutto ai dubbi
(giustificati) dei compagni di
reparto. Oggi non è in condizio-
ne di giocare. Punto e basta.
Abbiamo anche già parlato di un
modo di disporre la squadra che
chiede ai difensori esterni grossi
sacrifici, senza i quali non si va
avanti. E abbiamo anche verifi-
cato che quando viene meno la
birra di Martinelli - ad esempio -

"La Corte di Giustizia Federale, ritenuta la rilevanza, ai fini della
decisione, degli accertamenti istruttori sollecitati dal Commissario
Straordinario del Comitato Regionale Veneto, dispone la sospensio-
ne del procedimento in attesa del deposito della relazione della
Procura Federale. Dispone l’invio degli atti al Presidente della Lega
Nazionale Dilettanti per eventuali iniziative idonee a garantire la
funzionalità dell’Organo".
Apriamo questo giornale con  il comunicato delle CGF già apparso
nel numero di sabato, che anzichè chiudere (con un sì o con un no)
la vertenza per il ricorso di Pierino D'Ambrosio sulla regolarità dell'
assemblea che ha eletto a presidente del CRV Fiorenzo Vaccari, apre
un nuovo tormentone in attesa che la Procura Federale - perchè
questo vuol dire il criptico messaggio - depositi la sua relazione in
merito agli accertamenti sollecitati dal Commissario Straordinario,
prof. Antonino De Silvestri, che in quell' occasione era anche
presidente dell'assemblea.
Ora a noi che la Procura Federale indaghi fa un immenso piacere.
Tutte le Procure ci piacciono, a cominciare da quelle della Repubbli-
ca e persino quando sono costrette ad occuparsi di sport. Perchè ci
piace la Giustizia, perchè ci piacciono le regole, perchè senza regole
non c'è sport. Quindi attendiamo che la Procura Federale faccia il suo
dovere, anche se pensavamo che lo avesse già fatto il 16 ottobre, ad
esempio inviando (serviva una richiesta? mah!) a Mestre i propri
segugi, per controllare de visu una situazione potenzialmente perico-
losa e non a posteriori, o come si suol dire a piatti lavati.
Su cosa indaghi la Procura Federale - a conclusione di un' assemblea
che ha detto nettamente qual era l'opinione del Veneto (60 per cento
con Vaccari e 40 con D'Ambrosio) - è intuibile: non sulla presenza
al Russot di una stanza-stand elettorale occupata da Vaccari (già
accaduto nel passato e comunque oggetto del ricorso D'Ambrosio)
ma sulle "deleghe" che in quella stanza e nei corridoi sono state
"completate". Vale a dire: erano state raccolte "in bianco" durante le
riunioni pre elettorali e i sostenitori dei candidati le hanno consegnate
"sul posto" (non solo come già accaduto in tutte le precedenti elezioni
nel Veneto, ma come prassi largamente consolidata in tutta Italia: i
presidenti - i primi "volontari" (e pure finanziatori) del sistema calcio
dilettantistico - non  sempre sanno se potranno essere presenti: oltre
alle squadre hanno anche aziende da mandare avanti e il sistema della
delega è una specie di aprioristica "assicurazione" di presenza.
Se questo - come le voci già al Russot lasciavamo intendere - è il
motivo della contesa, il Veneto del calcio attende tranquillo l'esito
delle indagini, ancorchè appaiano un accanimento terapeutico nei
suoi confronti. Che si vuol fare? Penalizzare in classifica delegato e
delegante? Ma va là! Allarma soltanto che la CGF, "a sezioni unite"
(era così importante?) abbia disposto l'invio degli atti al presidente
della LND "per eventuali iniziative intese a garantire la funzionalità
dell' organo", vale a dire il CRV. Ma come? Il 60 per cento dei voti
democraticamente espressi non basta come... garanzia?
Serve un altro commissario? Serviranno altre elezioni in un clima
ancora più avvelenato? Grazie Roma, ma abbiamo già dato!

Con produzione di cataloghi, filmati e quant'altro ma con una
"manutenzione ordinaria" di cui oggi ci si lamenta dopo i crolli
Un "metodo" quantomeno discutibile per gestire le risorse
senza nominare un sovrintendente - Non ci sono soldi? Ma si
trovano per le piantagioni di mango in... Brasile - Fini? La sua
analisi dei problemi dell' Italia risulterebbe "copiata" da...Anni
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