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Pescara: il festival del gol? Io non ci credo!

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Perchè tutto rimanga come è, bisogna che... tutto cambi
Alla ricerca dell' italianità attraverso la sicilianità del Gattopardo - A
Porta a Porta una grande verità (Brunetta: non sono riuscito a trasfor-
mare 30 mila marescialli che non fanno nulla in 30 mila cancellieri di
tribunali) e la solita fuffa (difesa aprioristica di Finmeccanica) - Roma,
figli degli immigrati e caso Fiat: ovvietà spacciate per problemi
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TORNANO LE CRONACHE
INTERNO: il programma e tutte le classifiche aggiornate

NOSTRI RAGAZZIArriva il "gemello" Pescara al Menti. La squadra dell' offensivista
Zeman in sedici partite la segnato 36 gol: più di due a gara e
comunque il doppio del Vicenza, che vanta un attivo di 18, dieci dei
quali appannaggio del solo Abbruscato, che per il momento è il
vicecannoniere della cadetteria. Festival di gol, allora, al Menti nella
partita che comincerà domeica alle 12.30, prima di pranzo? Può
essere, ma io non ci credo...  Si dice che il Pescara, per segnare così
tanto, si scopra in difesa. Può essere, ma 24 reti subite sono una
soltanto in più del Vicenza e non c'è una grandissima differenza, ad
esempio, con il passivo di Padova e Verona, che sono attualmente
nelle zone alte della classifica ad appena quattro lunghezze dagli
abruzzesi. Insomma: tutti al Menti per un grande tifo per il Vicenza.
Che potrebbe persino vincere solo per... uno a zero!
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Leodari  S.Bortolo Fiamma
San Lazzaro Serenissima

STORIE DI FRATELLI NELLA STESSA SQUADRA
Partiamo dal girone A: Stefano e Andrea Spaccaferri (Grumolo),
Giulio e Matteo Dalla Barba (Crespadoro), Federico e Luca
Ballardin (Vi Postumia)
BOMBER
Manuel Cacco (Ospedaletto): doppietta regalo di compleanno
E' un attaccante... al seguito di mister Gerry Zanellato - Buoni
rapporti anche con Marco Zanetti - Quasi un addio a Maddalene
Federico Pinato è l'autore del gol più giovane della giornata
Diciassette anni, titolare all'Altair direttamente dagli allievi.
Fedelissimo della società di San Pio X ed estimatore dell'allena-
tore Nicola Maccà - Il gol lo ha segnato su colpo di testa
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