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Il Vicenza chiude il 2008 a tre punti dai play off

Intervista
a G.Anni
La destra dice quel che
farebbe se fosse... si-
nistra. La sinistra non
sa quel che fa e dice. Il
teatrino della politica
ormai trasferito al bar.
Quelle "notti brave" di
Adriano le conoscevo...

BUON NATALE
(g.a.) Niente grandi discorsi, non è il caso. Viviamo una
stagione di crisi dell'economia alla quale siamo arrivati
per la crisi dei valori. Un piano, quello dei valori, sul
quale non hanno ceduto tutti (anzi!), ma il danno com-
binato nel tempio da una minoranza di "mercanti"  è
destinato egualmente a durare a lungo.
Buon Natale, allora, ai miliardi di vittime dell' ingordi-
gia umana, particolarmente a coloro che perderanno il
lavoro e ai quali auguriamo di non perdere la fiducia e
nemmeno la fede, se hanno il dono di possederla.
Buon Natale, allora, ai miliardi di uomini e donne che
ogni giorno fanno il loro dovere e continueranno a farlo,
risollevando questo povero mondo dal baratro in cui
regolarmente lo precipitano i signori delle guerre.
Buon Natale, infine, a tutti quelli che conosciamo e in
particolare ai lettori e alle famiglie. Uniti si vince!

Speciale Champion's pulcini
Le 7 squadre attese al Menti

Dilettanti: un tour de force con i ricuperi
LA TERZA RITORNA IN CAMPO IL 28

(g.a.) Il 2008 si chiude con il Vicenza a tre punti dai play off (Bari a
31, sarebbe oggi la quarta squadra ammessa agli spareggi) e con 8 di
vantaggio sui play out (il terzetto Cittadella, Piacenza e Salernitana a
quota 20: una delle tre dovrebbe affrontare il Treviso nella sfida per
evitare la C).
Un buon bilancio, anzi ottimo e il primo con queste caratteristiche della
gestione Cassingena, vale a dire da quando la società è rientrata a casa
dalle... nebbie londinesi.
Lo scorso anno di questi tempi, in chiusura del 2007, il Vicenza aveva
perso in casa con il Chievo, era saldamente al penultimo posto, con 13
punti, meno della metà di quelli che ha oggi. I play out erano a cinque
punti, ma... dal basso: cinque punti, cioè, da ricuperare per avere la
speranza di andare allo spareggio. E non è che alla fine del 2006 le cose
andassero molto meglio.
Chi non coglie l'abissale differenza di rendimento è cieco. O in malafede.
Chi si accontenta (e... gode) è però un ingenuo.
Questo - e non altri, men che meno in campo! - è il momento giusto
per far di conto e non a caso siamo in prossimità della riapertura del
cosiddetto mercato. Se le risorse lo permettono il Vicenza può rimanere
benissimo così come è adesso (al massimoi con qualche cessione di...
peso) e giocarsi in  primavera persino la rincorsa alla serie A. Se le
risorse non lo permettono questo è certo il momento favorevole per
la cessione degli elementi più richiesti perchè pensare di cedere i
giocatori quando non te li chiede nessuno è una follia da lasciare ai DS,
o almeno a quelli che per il solo fatto di lavorare in Italia saranno di
sicuro (e proprio come gli arbitri, lo spettacolo, i dg e tutti gli addetti
ai lavori, compresi medici, preparatori, giardinieri e... magazzinieri) i
più bravi del mondo!
Nel far di conto natalizio il Vicenza ha un vantaggio: ha un direttore
di gestione ma non un DG (che in tante altre società è pure ammini-
stratore delegato) e non ha un DS (Cristallini si occupa della campagna
acquisti, ma è un "socio", come è stato ripetutamente affermato anche
per risolvere la questione Vignoni, il DS uscente e uscito).
Perchè è un vantaggio? Perchè la decisione, qualsiasi possa essere, sarà
della proprietà, che in quanto tale ha uno scopo solo, esplicito:
occuparsi di "balon" ma senza andare in... balon. Auguri.

SPORT torna in edicola martedì 30
Questo è il penultimo numero dell'anno. Poi ci saranno le Feste, in cui
non escono nemmeno gli altri quotidiani, e noi torneremo in edicola
MARTEDI' 30 con l'ultimo numero del 2008. In gennaio, in conside-
razione delle soste previste dal calendario sportivo di tutti i campionati
e di quelli giovanili in particolare, ci rivedremo sabato 10, giusto il
giorno della gara interna del Vicenza con il Parma, sfida di grandissimo
fascino, con il ritorno al Menti di Guidolin. In quel fine settimana
ripartiranno anche i campionati dei dilettanti, di allievi e giovanisismi
regionali, e le nostre consuete rubriche a loro dedicate.

TUTTI LI VOGLIONO (COSI' SI DICE...)
Sgrigna, Morosini, Capone, Raimondi: tutti li vogliono, almeno così
si dice. Se non solo si dice, ma è persino... vero, nulla osta alla loro
partenza (ma questo lo diciamo noi). Nel calcio, anche quello che può
permettersi di guardare con sufficienza ai bilanci (ma non è il caso del
Vicenza) quando un giocatore "ha mercato" è giusto che si segua la
regola principe del mercato stesso: vendere quando c'è domanda. E' la
cosa migliore da fare anche per la carriera del giocatore, raramente ci
sono controindicazioni... fatali per il rendimento della squadra (più
spesso è il contrario). All'elenco aggiungeremmo anche altri nomi!

GIOVANI: QUATTRO PAGINE CON TUTTI I RISULTATI

PRIMO PIANO
Bellaguardia

Stanga

BOMBER: è ancora
Binotto (da 6 turni!)


