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Numeri d'oro invisibili e il gioco di... piombo

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Vicenza con Zanchi e Paro dall' inizio: ultima amichevole?
Il nuovo tecnico Baldini comincia affrontando vecchi problemi che nessuno gli ha
spiegato - Il Governo cambia di continuo la manovra e non si parla di toghe rosse,
comunisti nei giornali o case a Montecarlo: la situazione deve essere davvero molto seria
Le vacanze riducono il quoziente di intelligenza? Non certo per chi gioca a foraccio
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Gli umori delle cinque squadre "migrate"
Scontenti Almisano, Fellette e U. Pedemontana: ok invece Asiago e Rozzampia3  ̂CATEGORIA

MALO
Le amichevoli
precampionato
Petra (G) e Montecchio (A)

(g.a.) Pazienza i numeri d'oro invisibili sulle maglie biancorosse, ma
che alla seconda di campionato non si veda il gioco e quel che si vede
sia di... piombo, non è un bel cominciare. Fa specie, soprattutto, che
il Vicenza di Baldini riparta da soluzioni già sperimentate da Maran
(ad esempio la lentezza di Paro preferita al dinamismo di Botta) e
causa non ultima del deludente finale che alla resa dei conti ha portato
a rinunciare alle prestazioni del tecnico trentino.
Fa specie anche che una parte (crescente) del pubblico non si renda
conto delle difficoltà in cui opera la società (al pari delle consorelle)
ed insceni una contestazione a prescindere nei confronti di chi fa quel
che può e lo dice con assoluta chiarezza. Ci sono altri uomini e mezzi
(leggasi: multimilionari)? Si facciano avanti, ma mandare nel frat-
tempo a quel paese chi tira la carretta è semplicemente sciocco.
Fa specie infine una campagna acuisti e vendite che si conclude a
campionati già iniziati. Sarà anche una direttiva Uefa, ma si sfiora il
ridicolo ben oltre le complicazioni di quello che è stato (e sarà) lo
scandalo delle scommesse- Per fortuna è finita: il Vicenza ha
presentato ieri i suoi tre nuovi acquisti e ufficializzato lo stop alle
partenze. Era ora, forse ad Ascoli comincia la stagione vera.
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