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Al Menti ora arriva il Gubbio: attenti al... lupo

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Il calcio come la finanza mondiale: è tecnicamente fallito
Quindi poche speranze che si affaccino acquirenti per il Vicenza e una
conseguenza: la necessità di dire grazie ai... Cassingena che se ne
occupano. Non l' ho fatto a Tva e mi pento - Mi pento anche dei troppi
"puntini di sospensione" dei miei articoli - Cagni: o si ravvede o ha il
compito di far vetrina per vendere la super rosa, tanto non si retrocede

Per saperne di più...

www.caffevero.it

PRODUZIONE ARTIGIANA TROFEI SPORTIVI

di Dal Maso Angelo e Stefano
36030 CALDOGNO - Tel 0444 985476

e-mail info@facssnc.com - www.facssnc.com

TORNANO LE CRONACHE
INTERNO: il programma e tutte le classifiche aggiornate

NOSTRI RAGAZZI(g.a.) Cagni negli ultimi dieci gironi ha fatto capire che comincia a...
capire il Vicenza. Ahinoi, chissà quanti altri guai ci aspettano! Perchè
il Vicenza che gli era sconosciuto, quelle delle prime tre giornate
sulla panchina biancorossa (Grosseto, Verona e Padova) giocava
molto meglio ed aveva molte più occasioni da gol rispetto a quello
che ora gli è più familiare.
Dopo l' esperimento Alemao con l'Albinoleffe abbiamo avuto quello
con Baclet a Castellamare. Il francese non ha giocato malissimo, ma
proprio nessuno che abbia detto a Cagni che su questi due il Vicenza
ha già dato? Diverso il discorso su Mustacchio: è nuovo, una chanche
bisognerà pur offrirgliela (stessa situazione per Pisano).
Ma perchè, in una gara sulla difensiva come è parsa subito essere
quella con la Juve Stabia, di nuovo lentopiede Paro? Per escludere
(sul sintetico!) ogni ripartenza veloce? Boh. Poco avevamo capito
della formazione del primo tempo contro l'Albinoleffe, meno ancora
di quella schierata nella gara infrasettimanale. Ma conosciamo
Cagni: è uomo di sani principi, non può essere invecchiato tanto da
dimenticare che il calcio è semplice, anzi semplicissimo, se gli
allenatori non si mettono in testa stranezze varie. In ogni caso: meglio
il cappello (in testa!) piuttosto che qualche altro esperimento contro
il Gubbio. Checchè ne dica... San Francesco, il lupo è meglio
evitarlo!
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Union OC - Leodari S.B.F.
Prix Dueville - Grisignano

Manuel Nicoli (Fellette) festeggia un tris che aspettava da
tempo.E' un fedelissimo della società bassanese dopo essere
cresciuto nel vivaio del Romano. E' la sua prima tripletta

Franco Ruaro mette la sua esperienza a servizio della Bellaguardia
"Da ragazzo mi ha allenato Prandelli e giocavo a ping pong con
Caniggia". Torna a casa  dopo un passato in categorie importanti

Aleksandar Velkoski (Prix Bertesinella) entra e firma una
doppietta "In Macedonia mi sono innamorato del pallone veden-
do Ronaldo". Il giovane attaccante, in Italia con la famiglia da
12 anni, è reduce da una stagione di inattività.


