Menù del giorno e talvolta della sera, escluso festivi
Giovedì 21 Febbraio 2019
€ 5.00 normale/8.00 grande
Matriciana/cacio e pepe/carbonara € 5.00/8.00
Riso al salto, prosciutto e piselli € 5.00/8.00
Ravioli di zucca, burro e amaretti € 5.00/8.00
Gnocchi di patate e verze € 5.00/8.00
Carpaccio di porchetta, salsa di cesare € 5.00/8.00
Cotoletta alla milanese € 5.00/8.00
Soufflè di pipèto e fonduta di salva € 5.00/8.00
Omelette dello chef € 5.00/8.00
Un durissimo Fabio Capello ha bacchettato dagli studi di Sky Sport Leonardo Bonucci, autore
di un brutto gesto in occasione del primo gol dell’Atletico Madrid. Il difensore bianconero si è
buttato a terra nella speranza di ricevere un fallo a favore che in realtà non c’era e che,
infatti, non è stato fischiato dal direttore di gara. Sul continuo dell'azione Gimenez ha portato
l’Atletico in vantaggio.«In Italia siamo abituati bene, appena ti accarezzano vai a terra e c'è il
fallo fischiato. Bonucci è stato appena sfiorato, si è buttato subito e questi sono i risultati.
Chiaramente il fallo non c'era», ha detto Capello visibilmente infastidito dall'atteggiamento
del difensore bianconero.Ci sono serate che fanno male. Quella di stasera al Wanda
Metropolitano ha fatto particolarmente male a Massimo Marianella telecronista di Sky Sport
per Atletico Madrid-Juventus.
Marianella ha ripetuto che la Juventus ha dominato a larghi tratti, ha parlato di cuore e
personalità dei bianconeri. Sembrava che stesse guardando un’altra partita. Più volte ci
siamo alzati e abbiamo provato a dare schiaffi al televisore che stava mandando in onda
un’altra partita. Per fortuna Alessandro Del Piero, uno che ha giocato una vita intera nella
Juventus, ha più volte provato a correggerlo. A tenere la barra dritta sulla realtà. Almeno
abbiamo smesso di credere che fosse colpa della nostra tv.Ci siamo ulteriormente
tranquillizzati a fine match. Da studio Andrea Pirlo ha commentato denunciando la mancanza
di personalità della Juventus. Così come Alessandro Costacurta.Qualcuno avvisi Massimo
Marianella. Cui potrà dare man forte Ilaria d’Amico che ricorda che la partita si gioca sui
180 minuti e stigmatizza il comportamento del Cholo Simeone. Oh quanto abbiamo a cuore la
sportività.
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