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Cinque i 'laureati' in serie A
(g.a.) Sono cinque i laureati in serie A. Chiellini, Stendardo (multato
dall' Atalanta perchè ha chiesto in ritardo i tre giorni di permesso per
sostenere l'esame di abilitazione alla pratica di avvocato), Nagatomo,
Colombo e Bogdani. La Gazzetta - che pubblica un elenco dei
"dottori" del calcio (dimenticandone alcuni, ad esempio il trevigiano
ora veronese Paolo Sirena, ma non il "nostro" Sergio Campana) rileva che si tratta dello 0.8 per cento dell' intero organico (587) dei
professionisti militanti nella massima serie.
Che dire, se non che il calcio, ancora oggi, mal si concilia con lo
studio e per il vero non si capisce perchè? Stendardo, quando era a
Reggio Calabria, fu costretto a saltare un appello per non saltare un
allenamento. Anche lui ha conosciuto - come capitava cinquanta e
passa anni fa a Campana - allenatori convinti che i libri facessero
male alla schiena, tenuta ricurva per troppo tempo...
Sono, noi di SPORT "siamo", di tutt' altro avviso. Il calcio ti lascia
tanto tempo libero, è un delitto sprecarlo in boutique e in caccia alle
veline. Ma il "calciatore colto", e che si prepara a un futuro diverso,
non piace agli "addetti". A un lavoro (?) certamente precario!

Vicenza di nuovo ad Empoli: segno del destino
Una sola raccomandazione: piedi (e... palla) a terra per non cadere nei soliti errori
(g.a.) Non c'è niente da fare, è un
segno del destino che il Vicenza
nei suoi momenti più delicati
spesso debba incrociare Empoli.
Ad Empoli è stata scritta una
delle pagine mostruose della storia
del controllo (?) dell' ordine pubblico negli stadi. Due vicentini
ferite a pistolettate, alle spalle,
mentre stavano risalendo sui
pullman alla fine di una partita
sostanzialmente tranquilla. I colpi
erano partiti dalle armi dei poliziotti, ma la polizia non ha saputo individuare i responsabili perchè
fossero consegnati alla giustizia. Un delitto impunito.
A Empoli, ed è storia recentissima, il Vicenza si è giocato lo
scorso anno, ed ha perduto, la
serie B. Sempre a Empoli, ma in
questa stagione, la squadra di
Breda in coppa Italia ha raccolto
applausi mostrando un gioco che
aveva autorizzato spereanze autentiche. Poi perdute, assieme
al.. gioco.
Vuoi vedere, allora, che proprio
da Empoli si può ricominciare?
E che vuol dire ricominciare se
non provare (almeno) a conquistare quella prima vittoria in trasferta che darebbe un senso to-

talmente diverso a un campionato sino a questo punto inferiore
alle premesse se non proprio a
promosse che per il vero nessuno ha fatto?
Certo: quello di Empoli era e
resta un campo difficile. La squadra negli ultimi mesi ha mostrato una quadratura ben diversa da
quella dell' estate. Viaggia aun
punto dalla zona play off e le
sette lunghezze di vantaggio sui
biancorossi ci stanno tutte.
Lo diciamo perchè cercare di
vincere non significhi mancato
rispetto per un avversario che lo
merita. Tuttavia il Vicenza visto
contro il Livorno, piedi (e soprattutto... palla) saldamente a
terra, è parso squadra capace di
qualsiasi impresa e soprattutto è
tornato a giocare a calcio, proprio come faceva all' inizio della
stagione, cercando ostinamente
la manovra anzichè la... testa di
Plasmati. Errore, quest' ultimo,
che dal mercato di riparazione in
poi, salvo rarissime eccezioni,
era costato la perdita di una qualsivoglia identità!
Andiamo ad Empoli, allora, più
che con ottimismo con la speranza che sia se stesso.

CHAMPION'S PULCINI:sabato e domenica al Palasport
il gran finale tra sedici squadre per conquistare il Menti
Un'esplosione di gioia: questo
vorremmo che fosse la festa finale dei
nostri Pulcini al palasport. E alla fine
applausi per tutti, vincitori e vinti!

CSI: l'assemblea delle società

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Renzi? No, il vero asso nella manica è Renzo (e... Rosso!)

Il premio al prof. Bruttomesso:
a 92 anni fa ancora sport

Anticipo le mosse di Berlusconi sulla scacchiera della politica
italiana: se ho ragione anche questa volta mi interrogano i servizi
segreti! - Intanto il Cavaliere va ancora più veloce delle mie previsioni e da parte sua anticipa il richiamo sulla scena di quel Monti che
ha appena sfiduciato - Tumori: la chemio funziona e cadono i capelli

Galà dello sport
Festa per... 800

TENNIS
Monica Soprana (CT Arzignano)
ci racconta la "grande sfida" di
Milano: quattro amiche che sognano Sharapova, Ivanovic, Errani
e Vinci viste da vicino al Forum

16 DICEMBRE - PROGRAMMA DELLE FINALI
Pulcini 2003
Triangolare A - 1ORO-2ARGENTO-1PLATINO
Triangolare B - 2ORO-1ARGENTO-2PLATINO
14.30 1 ORO - 2 ARGENTO
14.50 2 ORO - 1 ARGENTO
15.10 1 ORO - 1 PLATINO
15.30 2 ORO - 2 PLATINO
15.50 2 ARGENTO - 1 PLATINO
16.10 1 ARGENTO - 2 PLATINO
18.30 FINALE
PULCINI MISTI
16.30 - 19.00 Girone Finale
19.00 FINALE

