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E adesso il Siena: per tornare a... Sognare?
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L'INTERVISTA A G.ANNI
Politica sempre più volgare, barbara pure nel linguaggio

E' il risultato della scomparsa della classe della "borghesia illumina-
ta" (o anche solo "acculturata") sostituita da borghesi senza nessu-
na... classe, in una stagione che rinuncia al lume della ragione (e così
lo riscopre il Papa)  - Berlusconi ha una certa età, ma fara pure il bis
 Politica attenta: i piccoli imprenditori sono stanchi, stanno lasciando

PRIMO PIANO di TERZA categoria
Bertesina Casa Fosser-Elettrosonor Gambellara

CHAMPION'S PULCINI: LE PRIME SQUADRE QUALIFICATE E adesso tocca al Siena, di nuovo al Menti, appena tre giorni dopo il
successo con il Frosinone, terza vittoria consecutiva dal giorno in cui,
contro il Padova, Maran ha cambiato l' assetto dei biancorossi: difesa
a tre, centrocampo a cinque e due in attacco anzichè il 4-4-2, e varianti
varie, che aveva prodotto un filotto di rovesci, quattro e pure quelli
uno dietro l'altro. Come la stessa squadra, sia pure cambiando
uomini, possa passare da una clamorosa striscia negativa ad una
altrettanto clamorosa di segno opposto, è uno dei tanti misteri della
serie B. Torneo "povero" di risorse ma anche di talenti, tant'è che la
classifica la guida con baldanzosa sicurezza il Novara, appena salito
dalla prima divisione, la serie C, tanto per intenderci meglio. E in alta
quota c'è pure il Varese, altra neopromossa!
Che il miracolo sia venuto un po' per caso (e per necessità) è faccenda
che riguarda i pessimisti ad oltranza. Che possono trarre abbondanza
di ragioni anche dal primo tempo incolore giocato contro il Frosinone.
Noi tuttavia scegliamo la strada dell'ottimismo, sia pure di... circo-
stanza, e facciamo riferimento al secondo tempo della stessa gara: è
stato sufficiente l' ingresso di Rossi al posto di Salifu per guadagnare
quantità e qualità, sino al certo meritato e decisivo vantaggio di
Abbruscato (con il contributo di un geniale colpo di tacco del neo
entrato). Ma quale dei due è il vero Vicenza?
E' il quesito che domani pomeriggio, contro il Siena, troverà risposta.
Fosse quello del secondo tempo (e noi crediamo che così possa
essere) il nuovo corso di Maran potrebbe portare al poker e a una
classifica da sogno, in piena zona play off, ma soprattutto con ben
dieci punti di vantaggio (più di tre partite, un... abisso) dal rischio
play out che ha accompagnato tutte le ultime stagioni biancorosse.
Per la soluzione del problema bastano... poche ore. Si gioca alle 15,
per un'altra delle sciagurate decisioni degli specialisti dello "spezza-
tino" del calcio professionistico di A e B, di tutto preoccupati fuorchè
del pubblico. Che porterà pazienza anzhe stavolta. Ma fino a quando?

NOSTRI RAGAZZI: TUTTI I RISULTATI
E le classifiche dei campionati regionali e locali

BABY BIANCOROSSI: nazionali OK


