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Modulmania: Baldini sulla strada di... Maran!

In edicola Martedì e Venerdì
E' finita l'estate. Giusto il 21 settembre. SPORTquotidiano ha quindi
"chiuso" l'edizione estiva, a un sol numero ogni sette giorni, e torna
in edicola con la consueta frequenza delle due edizioni settimanali.
Il numero del martedì lo avete già visto con i soliti contenuti:
commenti ed interviste per la Terza categoria, risultati e classifiche,
nonchè fotocronache delle partite. Che quest'anno riguarderanno
anche il settore giovanile e scolastico.
Il numero del sabato questo) sarà invece in edicola il... venerdì, cioè
oggi. Lo facciamo per una maggior tempestività di un'altra nostra
esclusiva: le fotocronache dei pulcini, che quando cominceranno i
campionati troveranno posto proprio su questa edizione. Il tutto a
vantaggio di una maggior tempestività, ma anche per favorire gli
abbonati che potranno ricevere il giornale già venerdì mattina anzichè
il... lunedì successivo, come capitava sempre più spesso con l'edizio-
ne del sabato a causa del ridotto servizio di consegna da parte delle
poste su quasi l' intero territorio provinciale. Era un problema che
minacciava di diventare insopportabile. Questa è la soluzione.

giocatori in rosa. Punto e basta.
Allora vuol dire che Baldini deve
essersi accorto, ad esempio, che
Martinelli esterno dura un ' oretta,
poco più. Poi si spegne ed è un
problema: lo si è visto a Cittadella.
Martinelli gioca meglio da cen-
trale, in una zona dove con
Augustin e Bastrini  (o Tonucci;
in attesa delle emergenze lascia-
te riposare nonno Zanchi, per
carità) potrebbe assicurare mag-
giori certezze.
Sulle corsie esterne, un po' più
avanzati rispetto al trio delle
meraviglie, Gavazzi (già fatto lo
scorso anno) e Pisano (è nuovo,
ma ha dimostrato di saperci fare)
dovrebbero rappresentare la so-
luzione tipo.
Botta e Rigoni, con lentopiede
Paro (e meglio con Fausto Ros-
si) potrebbero completare un re-
parto che in avanti dovrebbe schie-
rare Misuraca ed Abbruscato (in
attesa che Paolucci dimostri di
non essere... Cellini).
Avessa adottato una soluzione

(g.a.) Questa estate Baldini ha a
lungo provato il "suo" modulo:
un quattro, due, tre, uno che a me
piaceva e ci poteva stare. Ma l'
impatto con coppa e campionato
è stato traumatico. Ecco allora il
quattro, tre, uno, due un po' più
coperto. Che a me piace meno,
ma insomma...
Adesso, leggo con interesse, lo
stesso Baldini sarebbe intenzio-
nato a passare a una specie di tre,
cinque, due, ovverossia il modu-
lo che salvò lo scorso anno Maran
e lo proiettò così in alto da far
sperare a tutti un radioso futuro.
Senonchè sul più bello, forse
proprio perchè... funzionava (e
la soluzione era stata trovata per
caso) Maran cominciò a sbizzar-
rirsi inseguendo altre idee e tutto
andò a carte quarantotto.
Fatta questa premessa debbo ri-
badire una mia convinzione: i
moduli sono una... fesseria. Le
squadre non possono che gioca-
re nel modo più vicino alle carat-
teristiche fisiche e tecniche dei

simile proprio a Cittadella, Baldini
avrebbe probabilmente vinto la
partita!
Non chiedetemi, visto che nono-
stante la mia avversione alla...
modulomania sposo il probabile
cambiamento, perchè gli allena-
tori impieghino così tanto tempo
a scoprire l'acqua calda.
Io credo che la colpa sia di...
Coverciano, ma non voglio far
arrabbiare il mio amico Ulivieri.
In ogni caso quando un allenato-
re, qualsiasi modulo adotti, si
impegna nel "primo non pren-
derle" mi diventa subito simpa-
tico. Si può giocare lo stesso a
calcio e persino bene. Provare
per credere.
PS - Una volta trovata la solu-
zione sarebbe bene che rimanes-
se ferma per tutto il campionato.
Chi se ne frega se il Crotone
gioca con tre, cinque, tre? Gioca
sempre in... undici. Se i nostri
(undici!) giocano come hanno
imparato a fare in allenamento
quale sarebbe il problema?
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L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Ogni giorno 20 milioni 764 mila 800 immagini 'intercettate'

Solo un pareggio dal triplo derby con Verona
Vittoria degli allievi a Montichiari - I Pulcini 02
si impongono ai rigori nel torneo di San Bortolo

Le Giovanili Biancorosse

E' il record che si prepara a stabilire Vicenza con 20
telecamere su appena 2 chilometri della viabilità cittadina.
Sconvolto? Magari fossero di più a difesa dei "cittadini"
che vogliono rispettare le regole e non hanno nessuna
paura di essere "intercettati"! - Dopo l' invenzione del
tunnel Ginevra-Gran Sasso il "portavoce"... torna al Miur

L' Italia è risorta in Europa: ma sarà vero?
(ga) In due giorni l'Inter ha battuto a Mosca il
Cska, il Milan si è liberato dei polacchi del
Victoria, il Napoli ha stampato a sua volta un 2
a 0 sul biglietto di ritorno del Villareal in
Spagna. E tutti parlano della... rinascita del
calcio italiano in Europa. Sarà vero?
L' Inter di Ranieri è la stessa di Gasperini. Con
un problema in meno: i giocatori fanno un po'
quel che vogliono loro e Ranieri, che non è
fesso, li lascia fare. Non era fesso nemmeno
Gasperini, ma se non hai la fama e la sfaccia-
taggine di Mourinho come fai a guidare uno
spogliatoio di miliardari che ha vinto tutto? In

ogni caso: prima di cantar vittoria i tifosi nerazzurri
faranno bene ad aspettare: anche a Mosca la
squadra ha avuto pesanti momenti di bambola,
rimontata dallo zero a due.
Il Milan ha semplicemente ritrovato la sua carta
in più: Ibrahimovic. Se gira lui nessun traguardo
è precluso, se si ferma son dolori.
Rimane il Napoli, che Mazzarri plasma a suo
piacimento, facendo e disfando ogni volta. Per un
po' ancora potrà farlo, poi gli converrà trovare
una soluzione e non sempre l' avversario sarà il
Villareal. Morale: non sono leghista, ma al...
Risorgimento del calcio italiano non credo!


