
VICENZA: VIA CASARSA 43 - TEL 0444.525393 - FAX 0444.525401 - SPORTeditore srl - ISSN 1974-6946 SPORT (Vicenza)

ANNO XXII - N. 65  SPORT - MARTEDI' 1 NOVEMBRE 2011 1,30
Poste Italiane spa - Sped. in AP - DL 353/2003 (conv. in l. 27/02/2004 n 46) Art.1, c. 1, CNS PD

Cagni scopre il suo lato C e conta sul...  Menti

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Quel giornalismo (con "editore di riferimento") contestato

Vespa insultato a Roma davanti al teatro Valle - E' capitato
anche a me, per altri motivi, a Valdagno e a Tezze di
Arzignano - L'appartenenza ha ucciso lo spirito di catego-
ria: una reazione unitaria a Vicenza dopo gli insulti di
Scopigno - Crisi: parla Montezemolo (quando Geronzi o
Tanzi?) - La soluzione sta nella riscoperta dei... migliori

l' azione era più veloce e aumen-
tavano le occasioni.
Tant' è che proprio Rossi ha pro-
posto dall' inizio nella gara con l'
Albinoleffe, che poi era la più
difficile dell'anno, la prima da
vincere a tutti i costi.
Senonchè, nel suo percorso alla
ricerca di "conoscere" la squa-
dra, è incappato in una curiosità
malefica: provare Alemao quale
esterno sinistro di un 4-4-2 che
rispolverava Zanchi al centro del-
la difesa  e ripiazzava Martinelli
difensore di fascia, ma "coper-
to" su quel lato da Gavazzi.
Risultato? Una babele tattica di
cui l' Albinoleffe ha approfittato
per andare in gol (su uno schema
super noto da calcio d'angolo,
con Piccinni vice Regonesi) senza
correre grossi rischi (nessun tiro
da parte del tandem di attacco
biancorosso). Ma anche in que-
sto caso Cagni è stato fortunato
perchè Zanchi si è fatto... espel-
lere, costringendo il Vicenza ad
arretrare Gavazzi: soluzione
d'emergenza che ha funzionato
(e certo tornerà utile per il futu-
ro). Non ha funzionato invece
Alemao in un ruolo che non è il
suo (capisco che Cagni... diffidi
dai consigli di chi aveva scelto
Baldini, ma bastava chiedesse a
me o a qualsiasi altro frequenta-
tore abituale del Menti), tant' è
che dopo il pari di Paolucci,
propiziato da una rapida verti-
calizzazione di Rossi  (visto?) è
stato sostituito da Rigoni e la
pressione del Vicenza si è fatta
più convinta, addirittura vincen-
te quando anche Rossi non ce l'
ha fatta più e dall' innesto di
Soligo sulla destra è nata l' azio-
ne del gol di Abbruscato. Van-
taggio definitivo, un po' di bunker
difensivo e impresa compiuta!
A fine gara Cagni ha detto che
era soddisfatto dell' esperimento

PRIMO PIANO sulle partite di 3^ categoria
Brogliano - Casa Fosser Bertesina

(g.a.) Baldini come B, una serie
stregata da cui il Vicenza non
riesce a riemergere. Cagni come
C, o, se volete la traduzione, co-
me Fortuna. Che comincia per
F? Fate un po' voi...
Dopo aver assistito allo sfascio
di una squadra sacrificata a cupe
elucubrazioni tecnico tattiche,
avevamo salutato l'arrivo di Gigi
Cagni con grande entusiasmo:
finalmente anche a Vicenza un
"fenomeno"! Un fenomeno Cagni?
Sì, perchè fa di tutto per non
essere un fenomeno e quindi già
questo nel calcio odierno è cer-
tamente e assolutamente... fe-
nomenale.
E avevamo dato ai lettori una
certezza: Cagni avrebbe com-
piuto anche il miracolo di far
giocare i difensori in difesa, i
centrocampisti a centro campo e
gli attaccanti all' attacco!

Tutto qui? E vi par poco con i
tempi che corrono?
Poi di Cagni avevamo conosciu-
to anche il lato... C. Prima per
quel rigore (inesistente) che tut-
tavia Frison aveva parato a Gros-
seto salvando il più che meritato
pareggio, poi nel derby con il
Verona, rimesso in piedi da
Abbruscato in un secondo tem-
po in cui con una (mezza) punta
in meno il Vicenza aveva attac-
cato di più.
A Padova il fattore c. di Cagni
era andato in crisi. Aveva fun-
zionato sino al 90', ma poi un
colpo di sonno (e la voglia di
vincere) aveva tradito la squa-
dra. Ma anche all' Euganeo l'
allenatore era stato a suo modo
fortunato: aveva scoperto che
senza lento piede Paro (sostitui-
to nella mezzora finale da Rossi)
il Vicenza conservava geometrie,

Prima volta: tre di fila al 'Menti'

FOTOCRONACHE
G: Fulgor - Summania
E: Madonna-Montebello

Mai visto prima e probabilmente non accadrà mai più: il Vicenza
gioca tre partite di fila al Romeo Menti! Sì, perchè dopo la gara vinta
sabato in casa con l' Albinoleffe, arriva la trasferta a Castellamare di
Stabia. Che gioca al... Romeo Menti, uno stadio così intitolato (nel
1984) per ricordare proprio il giocatore vicentino che ha militato nel
Grande Torino e con l'intera squadra è caduto nel disastro aereo di
Superga, il 4 maggio del 1949. Romeo Menti ha giocato nello Stabia
(fondato nel 1907) il campionato campano del 1944/45 che, non
disputandosi in quell'anno nessun altro torneo, venne anche chiamato
il campionato dell' Italia liberata. Grazie a Menti, e pareggiando l'
ultimo incontro con il favorito Napoli, lo Stabia mantenne la testa
della classifica, aggiudicandosi uno scudetto tricolore che sinora è
rimasto virtuale, se non per quella volontà di ricordarlo a tutti
intitolando lo stadio a uno degli artefici di quella impresa.
Da vicentini diciamo grazie alla Juve Stabia e sottolineiamo la
stranezza delle tre partite in otto giorni (sabato arriva il Gubbio) nello
stadio che ricorda lo stesso giocatore, il "nostro" Romeo Menti.

Baby biancorossi
Fine settimana in chiaro scuro:
perdono la primavera e le due
squadre allievi. Ai giovanissimi
il derby con il Bassano. Bene
invece esordienti e pulcini.

Alemao. Nel linguaggio forza-
tamente criptico di chi deve an-
che tutelare il capitale sociale,
non può che voler dire: ho pro-
vato e... non lo farò mai più.
Anche questa è fortuna: arrivare
in un ambiente nuovo e nel giro
di pochissime partite risolvere
dubbi che hanno stremato Maran.
Da Frison (titolare inamovibile),
a Martinelli (meglio centrale che
sulla fascia), a Zanchi (meglio in
panchina), ad Alemao (solo se
Misuraca dietro le due punte non
ce la fa), a Paolucci (sano duali-
smo con Tulli come spalla di
Abbruscato), a Gavazzi (può fare
la fase difensiva in fascia) non è
poca roba. Si rigioca subito al
Menti (di Castellamare) e poi
ancora al... Menti (col Gubbio).
Forza e coraggio, si può fare!
Per altri dubbi (Pisano, Mustac-
chio, Baclet) c'è tempo...


