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Quando il Vicenza all'... uovo (di Colombo)?
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di Dal Maso Angelo e Stefano
36030 CALDOGNO - Tel 0444 985476
e-mail info@facssnc.com - www.facssnc.com

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Cadrà il Governo? Intanto sono caduti tre grandi alberi
Il primo è don Beniamino Nicolin, parroco di Sant'Agostino: ha voluto che la sua
morte fosse annunciata dalle campane a festa - Il secondo è Silvano Simeon,
gigante nel lancio del disco - Il terzo è il pino della casa in cui abito: era diventato
pericoloso, bisognava che lo tagliassero ma da adesso io mi sento meno protetto

CHAMPION'S PULCINI: LE QUALIFICATE
E DOMENICA UNA GIORNATA DI FINALI

Il Vicenza si è fermato: alle tre vittorie consecutive, nella settimana
decisiva per il rilancio, ha aggiunto un pari interno (con rammarico
per il pareggio subito nel finale) con il Siena e un... niente a Pescara
(sempre con rammarico e questa volta per un rigore non concesso all'
ultimissimo minuto).
Sicchè addio ai (momentanei) sogni di gloria: prima della sosta
natalizia rimane una sola gara, in casa con la Triestina, con la quale
rimpolpare una classifica che è tornata... centrale proprio mentre
sembrava che la fuga in avanti, verso l'alto, stesse per riuscire.
Maran rientrando a casa ha fatto una disanima corretta della gara di
Pescara: Vicenza troppo "basso", troppo pavido e sparagnino nel
primo tempo. Bene, bravo, ma perchè il... bis (o tris, o poker che sia)?
Dice sempre Maran che per il Vicenza con fondamentali gli inserimenti
in avanti e che Abbruscato, e in genere le punte, vanno "accompagna-
ti" dalla squadra intera. Giustissimo, di nuovo bene e bravo, ma
perchè il... bis (etc. etc.)?
In altre parole: perchè quando questa squadra trova un assetto tattico
credibile (e accadeva anche con Gregucci e persino con Mandorlini)
viene immediatamente snaturata?
Per spiegarci meglio: perchè non Rossi nella parte iniziale della gara?
E mancava pure Paro, l'altro metronomo del centrocampo biancorosso
in grado di dettare i tempi con la necessaria precisione di passaggio!
Insomma: se l'analisi di Maran è corretta, è altrettanto corretto dire
che la scelta di un Vicenza sparagnino è... sua. Di cui si è pentito (e
infatti dal 13' del secondo tempo ha cambiato assetto), ma dopo aver
regalato l' intero primo tempo di "non iniziativa" a un Pescara vivace
(e pericoloso) nel solo Bonanni su cui Gavazzi ha penato a lungo.
Insomma: sarà sempre troppo tardi quando gli allenatori italiani si
rassegneranno a far giocare le proprie squadre secondo le caratteri-
stiche che emergono dall'esperienza della stagione e non inseguendo
di volta in volta cervellotiche indicazioni che vengono dallo studio
(?) degli avversari.
Morale (e lo diciamo da... sempre): il Vicenza sarà credibile solo il
giorno in cui sarà il primo a credere in se stesso e nel suo modo di
giocare. E saranno gli altri, gli avversari, a doverlo studiare (?).
Arriveremo mai alla scoperta di questo uovo di Colombo?

Festa dello Sport
Festa comunale dello Sport in
scena al Teatro, domani, mer-
coledì, alle 20. Nel corso della
manifestazione verranno pre-
miate le società sportive e le
associazioni che nel 2010 han-
no organizzato eventi sportivi
di elevato livello, saranno con-
segnati i "bonus" per lo sport,
oltre a riconoscimenti istitu-
zionali per la realizzazione delle
iniziative e delle manifestazio-
ni del 2010.
Nell' occasione sarà presenta-
to il nuovo Portale dello Sport,
strumento di comunicazione per
cittadini e società sportive. L'assessore Umberto Nicolai

Terza categoria: primo piano su Transvector-OspedalettoXXV TROFEO A&S
Giovedì l'intervista
con capitan Zanchi
BABY BIANCOROSSI
Un doppio successo per gli allievi
Gli esordienti a 9 chiudono imbattuti


