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SPEZIA: l'occasione che non si deve perdere
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FALSI TELAI - MONOBLOCCHI

I NOSTRI RAGAZZI: DA PAGINA 10 TUTTE LE CRONACHE
GIOVANISSIMI: DOPPIO DERBY CON BASSANO. PRIMAVERA: MILAN

Fotocronache esordienti
MAROLA 0
PRIX LE TORRI 3

MONTEBELLO 2
NOVA GENS 1

TERZA CATEGORIA: DUE BOMBER ERANO... PORTIERI

Pensiero stupendo: silenzio stampa
(g.a.) Metà andata se ne è (quasi) andata e una delle notizie positive
del "periodaccio" che arrivano dal Vicenza Calcio è il... silenzio stampa.
Se non l'unica è certamente la più importante perchè - e lo sosteniamo
da sempre - tutti hanno da guadagnare (dirigenti, tecnici, giocatori,
tifosi e semplici lettori) dall'apprendere ciò che pensano Manduzio,
Mantovani, Lazzarotto, Ancetti e financo il sottoscritto, piuttosto
che leggere le interviste a Schwoch, Fissore, Helguera Martinelli e
compagnia bella.
Intendiamoci: non è che abbiamo scarso rispetto per le opinioni dei
calciatori (anche se pur sempre solo di calciatori si tratta), ma è che il
rito delle "interviste" genera un prodotto (appunto l'... intervista), che
oggi è quanto di più lontano dalla realtà si possa immaginare. Nel senso
che il prodotto o è un collage di frasi scontate, e a volte persino...
sconnesse, o è un misto di mezze bugie (o mezze verità, fate voi), tutte
supergiustificate: se c'è un problema, avete mai visto qualcuno raccon-
tarlo ai gionali prima di risolverlo? E se qualcuno ha provato a farlo,
non è scattata immediata la reazione di tutti gli altri, all'insegna del
vecchio adagio secondo cui "i panni sporchi si lavano in casa", rivisitato
nella circostanz di tempo e luogo con il più esplicito "aggiusteremo
tutto nel segreto dello spogliatoio"?
Ma allora perchè si fanno le interviste, quelle agli sportivi in partico-
lare? Mah, non lo sappiamo (forse perchè è un prodotto... televisivo?)
e di certo non giovano nemmeno alle tirature (che sono in calo).
Ad ogni modo: ben venga la decisione dello "spogliatoio" del Vicenza
di privare noi (non avremmo letto egualmente) e tutti gli altri (qualcuno
affascinato dall'eloquio di Nastos e Giubilato ci sarà pure, non
discutiamo) del pensiero dei singoli in questo periodo difficile, ma si
spera anche più avanti, quando le cose saranno cambiate.
Quel che si vede in campo dovrebbe essere più che sufficiente, tanto
che un tempo le interviste servivano solo a risolvere piccoli dubbi (ma
era rigore davvero?)  oggi  affidati alle varie moviole. Avanti così, allora,
che non solo va bene, ma benissimo: ne guadagna il calcio, quindi anche
i calciatori e i giornalisti. Ma guadagnano soprattutto i lettori.

SPORT in questo fine settimana SPORT su sui campi
TERZA: S.Bortolo-Vi Postumia e Cusinati I.N. Gallio
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