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Cagni lancia il lato... C: il Verona è avvisato!
L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI

Gelmini pronta a incontrare la scuola. Studenti: è tardi!

Hanno ragione sia il ministro (ha capito) che i ragazzi (se
non ha capito prima a che serve?) - Il Governo studia il
condono: perchè non dovrebbe? Verrà giudicato dagli
elettori - C'è differenza tra presunzione e convinzione - L'
Inter paga 40 milioni di debiti: sono ancora... pochi e non
risolveranno i problemi (che ha in comune con il Milan)

Giovedì la giornata paraolimpica

di Alessandro che si beve Bastrini
(non sarà l'ultima volta)  e Sforzini,
l'ex, che stacca senza ostacoli tra
Augustyn e Zanchi per il gol del
vantaggio. Riecco madama la
sfortuna! Come con Baldini.
Cagni non ha battuto ciglio, la
squadra non ha cambiato nulla. I
difensori hanno continuato a fare
i difensori, i centrocampisti a
giocare a centrocampo, gli at-
taccanti a cercare di pungere.
Alla fine del primo tempo il gol
del pareggio di Abbruscato è
sembrato persino poco per un
Vicenza che aveva avuto netta-
mente in mano la partita.
Nel secondo tempo il Grosseto
si è rifatto pericoloso, anche se
ha rischiato parecchio, graziato
dalle troppo lente ripartenze dei
biancorossi.
Morale: alla fine il pareggio sem-
brava il risultato più giusto.
Senonchè Candussio (anche se-
condo me sbagliando) ha giudi-
cato da rigore l' uscita di Frison
su Gerardi al limite dell'area.
Porca miseria, riecco la sfortu-
na. Invece Frison para.
Porca miseria, sia lodato il lato...
C di Cagni!
Magari con Baldini quel pallone
sarebbe solo stato sfiorato da
Frison, avrebbe colpito il palo e
sarebbe entrato in porta dopo
aver rimbalzato sulla... nuca del
portiere!
Insomma: il passaggio dal lato B
di Baldini al lato C di Cagni è un
bel passo avanti, forse addirittu-
ra uno di quei "segnali" che ti
cambiano la vita e in questo caso
il corso di un campionato.
Sabato arriva il Verona, che in-
tanto è avvisato. Guardiamo all'
appuntamento con fiducia, spe-
rando che almeno un gol (non
importa se di testa, di piede o di
c...) i nostri riescano a farlo e
Frison continui a far miracoli.

PRIMO PIANO sulle partite di 3^ categoria
Ospedaletto-Prix Bertesinella 0-3

Real Campese - Campolongo 4-1
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I CALENDARI
DEI 'PULCINI'

(g.a.) Attendevo con curiosità la
prima partita di Cagni alla guida
del Vicenza. L' ex difensore del
Brescia di Altobelli, che ai suoi
tempi aveva duellato con Rossi
(tre gol per Pablito tra andata e
ritorno!) è un sostenitore della
semplicità, una delle doti che
preferisco (non solo nel calcio).
Non mi ha meravigliato pertanto
la scelta degli uomini per il suo

4-3-3. Davanti a Frison quattro
difensori (due centrali e due la-
terali);  in mezzo al campo tre
centrocampisti (un centrale e due
laterali); davanti tre attaccanti
(due laterali e un centrale). Nul-
la di nuovo (finalmente) sotto il
sole del... calcio.
Dopo due minuti, a Grosseto la
barca sembrava bella che affon-
data. Cross morbido dalla destra

Senza tessera non si entra:
quando finisce 'sta storia?
(g.a.) Una ventina di tifosi del Vicenza (Club 1902) si sono recati a
Grosseto ma, sprovvisti della... famigerata "tessera del tifoso", non
hanno potuto acquistare il biglietto. Quando finisce 'sta storia? Da
una parte si loda la Juventus che costruisce lo stadio di proprietà
"senza barriere" (come sono gli stadi di tutta Europa), dall' altra si
continuano a criminalizzare i tifosi che vogliono andare in trasferta,
seguire la propria squadra dagli spalti e non in poltrona, davanti alle
TV dei signori del vapore. Che - le TV e i signori del vapore -
guadagnerebbero molto di più se gli stadi di tutta Italia e di tutte le
categorie fossero semipieni anzichè semivuoti.
Maroni, il ministro dell' interno, dice che grazie alla "tessera" sono
diminuiti gli incidenti? Ma mi faccia il piacere: è diminuito il numero
dei tifosi da trasferta, altro che storie! Risolva il signor ministro il
problema di poche decine di "violenti" (ma in modo definitivo, a
qualsiasi colore "politico" appartengano) e vedrà che la situazione
dell' ordine pubblico migliorerà ancora sino al punto di consentire, a
chi lo vorrà, di andare a Grosseto, o a Verona, o a Bergamo, per una
partita di calcio e magari anche un po' di turismo gastronomico senza
per questo essere obbligato alla tessera del... turista (gastronomo).

Gigi Cagni

E' in programma giovedì 13 ottobre, al campo di atletica Perraro in
via Rosmini, la sesta edizione della giornata nazionale dello sport
paralimpico. Questo il programma . Ore 9.00: apertura area espositiva;
ore 8.40 -12.30 attività pratiche ( basket in carrozzina, gimkana,
lancio del peso e del giavellotto, handbike/Easy bike, percorso con
cani guida, salto in lungo per non vedenti, tandem non-vedenti, tennis
in carrozzina, tennis tavolo, tiro con l’arco, tiro a segno
Ore 10 – 10.30 60/100 m con i ragazzi dell’Aspea (FISDIR): carroz-
zine olimpiche e staffette integrate. Al pattinodromo, invece, calcio
Ipovedenti; alla palestra di judo Judo non vedenti/Aikido; al campo
da calcio corsa campestre/Percorso al buio
Al palazzetto dello sport alle ore 08.30 - 08.50 il saluto delle auto-
rità e dei testimonial Paralimpici.
Poi, fino alle 10.15, il 1° turno di dimostrazioni (cheerleader;
danceability; gruppo musicale; wheelchair Rugby) Dalle 10.45 -
12.00 2° TURNO - Dimostrazioni Wheelchair Rugby; Cheerleader;
Danceability; Gruppo Musicale;


