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Livorno ultima spiaggia? Non fateci ridere!

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Declassati: sono sorpresi quelli ai quali l' Italia fa... schifo!
E danno la colpa ai giornalisti, come nella storia del marito tradito che
voleva vendicarsi "copando" il cognato che raccontava la scappatel-
la della moglie - Rating giù anche per le banche: serviva che se ne
accorgessero quelli di Standard & Poor's? - Il calcio mangia allena-
tori: organici ridondanti, servono campionati per le "squadre B"
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SPECIALE CAMPIONATO: tutti gli organici
Un inserto di 16 pagine da staccare con i nomi dei protagonisti del torneo3  ̂CATEGORIA
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MEMORIAL ALEARDI: il Montecchio centra il bis vincente

Al Palladio
vanno in scena

i Regionali
di Quarta

EVENTI: sabato al 'Cosaro' la partita del cuore

Tutta in ritiro la vigilia del nuovo impegno in notturna al Menti,
ospite il Livorno (e sarà così, di nuovo in anticipo infrasettimanale,
anche con il Varese, di martedì, sicchè la prima di giorno, il sabato
alle 15, si giocherà solo a metà ottobre). Siamo solo alla sesta di
campionato, ma tira già aria di ultima spiaggia, quasi Baldini fosse...
Gasperini del pre-Novara (e puntualmente all'Inter dopo la pesante
sconfitta è arrivato Ranieri!) e i problemi di questa formazione si
riducessero all' allenatore. Che una colpa ce l'ha (è un impulsivo: a
Cittadella ha reagito alle sostituzioni di Foscarini con lo stesso
impeto irruente con cui un giorno rifilò un calcio nel sedere a Di
Carlo!), ma ha anche il merito di averci fatto vedere, solo una
settimana prima, forse la più bella partita del 2011 contro il Torino.
Vero è che il Vicenza è quasi ultimo. Solo tre i gol realizzati, ma
Varese e Juve Stabia ne hanno segnato uno in meno; nove invece i gol
subiti, tanti quanti l' Albinoleffe; ma ne hanno incassati di più
Pescara, Cittadella e Modena (10), Empoli (11) e Gubbio (15).
E allora? Allora nervi saldi e non fateci ridere: l' ultima spiaggia è solo
quella dei vacanzieri che approfitteranno dell' ultimo sole! Baldini
questa sera deve dimostrare soltanto di saper far giocare il Vicenza,
proprio come contro i granata. Vinca, perda o pareggi, non cambia
nulla. La serie B è lunga, sono lunghi i tempi di realizzazione di un
progetto e la ruggine può attaccare (proprio... Paro/Paro), anche un
tecnico lontano dalla panchina da due anni. Che a sua volta potrebbe
aver bisogno di tempo (e di buoni consigli).

PRESENTAZIONI
Lo Zanè punta sui giovani
Il Cittadella a Passo di Riva


