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L' "esperimento" è riuscito: Abbruscato c'è!

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Ferrara: Berlusconi si dimette. La Borsa prende il volo!

E poi rallenta: non era vero niente (per il momento) - Si va
al voto di fiducia: il premier guarderà negli occhi i traditori
(che in realtà si sentono traditi) - Il debito pubblico: come
si fa a pagarlo, se in realtà i governi sono convinti che sia
il prezzo (impagabile!) dello sviluppo? - La Gelmini lancia
il "liceo sportivo": un' altra riserva di caccia per il privato

(g.a.) All' arrivo di Cagni mi
sono permesso ciò che in genere
non mi permetto mai: collabora-
re (affari loro) prima di criticare
(affar mio). E avevo scritto per
questo giornale una lettera aper-
ta di "consigli". Che riassumo.
Frison in porta, senza tentenna-
menti. Punto e basta.
Difesa: Zanchi in panchina, con
rimpianto; Martinelli solo cen-
trale (sulla fascia tiene un'ora e
con avversari poco veloci); visto
Gavazzi esterno destro arretrato
con Baldini, non male; Pisano
da scoprire a sinistra; in generale
il reparto avrebbe bisogno di un
difensore di fascia scattante, quali
non sono Tonucci, Bastrini e Giani
o Augustyn. Minieri? Un ripie-
go tra i ripieghi.
Centrocampo: funziona solo con
un regista. Meglio Fausto Ros-
si, senza ombra di dubbio, con
Paro pronto a subentrare quando
il baby non ce la fa più. Irrinun-
ciabile l'apporto di Botta. Il resto
è muscoli (Rigoni e Soligo), e va
bene; da rivedere Mustacchio,
di Bariti so poco o niente.
Attacco: un insostituibile come
Abbruscato, affiancato da una
seconda punta (Tulli o Paolucci)
per non costringerlo a cantare e
portare la croce; alle spalle dei
due sempre (o quasi) Misuraca.
Danti e Bianconi come "scom-
messe"; trovare collocazione sul
mercato per tutto il resto.
Ho fatto il conto della "mia"
rosa, sfoltita al meglio per quella
che è la mia esperienza, ma so-
prattutto per quel che ho visto in
campo questi ultimi due anni.
Ventitrè nomi, più Acerbis. Un
numero ragionevole con cui la-
vorare e ancora più ragionevole
di titolari (nella mia formazione
tipo sono al massimo una quin-
dicina).
Non credo che Cagni abbia letto

PRIMO PIANO sulle partite di 3^ categoria
Monte di Malo - Azzurra Agno

Oggi CF in comune a Vicenza

FOTOCRONACHE
G: San Paolo -  Breganze
G: Nova Gens - Sossano
E: Isola - Caldogno Rett.

Baby biancorossi
Ancora un fine settimana con
luci ed ombre per i giovani
biancorossi: sconfitte per la Pri-
mavera, travolta in casa
dall'Udinese e per gli allievi A,
che cadono a Bologna. Tris vin-
centi, invece, per la squadra B
nel derby con il Verona e per i
giovanissimi con il Portogruaro.
Bene anche i "prof." di Cuccarolo
che si aggiudicano l'eterna sfida
con i "cugini" del Padova. Due
successi pure per gli esordienti

Sarà firmato oggi, martedi 8 novembre, a Vicenza il nuovo
testo dell'Accordo Collettivo tra l'Associazione Italiana Cal-
ciatori e la Lega di Serie B. Dopo alcuni mesi di incontri le due
parti hanno trovato l'intesa che verrà illustrata, nei principali
contenuti, dai presidenti Abodi e Tommasi, durante la confe-
renza stampa che si terrà al termine del Consiglio Federale
(ore 16 circa).
Significativa, a tal proposito, la scelta del giorno e della sede
della firma: come preannunciato e promesso dal Presidente
della Figc Abete, la seduta del Consiglio Federale di Vicenza
(presso la Sala degli Stucchi di Palazzo Trissino) vuole essere
un omaggio a Sergio Campana, leader storico dell'Aic, che
dopo 43 anni ha lasciato la massima carica del sindacato
calciatori.
L'accordo, frutto di un confronto costruttivo e responsabile,
prevede alcune importanti innovazioni e avrà durata triennale.

Asiago - Zanè 1931

quel numero di Sport, o se lo ha
fatto poi non ne ha tenuto conto.
Insomma: girala o... smissiala, il
Vicenza tipo è questo: Frison,
Gavazzi, Martinelli, Augustyn
(o Tonucci), Giani (o Bastrini,
Pi-sano); Rigoni (o Soligo), Rossi
(o Paro), Botta; Misuraca, Ab-
bruscato, Paolucci (o Tulli). Gli
altri sono certo utilizzabili, ma
nelle... emergenze.
Stanti le (note) difficoltà in dife-
sa dovrebbe giocare con un 4-3-
3 o con un centrocampista basso
davanti alla difesa (Rigoni), in
buona sostanza il rombo. Il resto

sono... esperimenti, come quelli
che Cagni ha fatto con l' Albino-
leffe, a Castellamare e nel primo
tempo con il Gubbio.
Cagni dice: dovevo capire quali-
tà e doti fisiche dei singoli. D'
accordo, ma se si guardava in
giro un discorso come il nostro
glielo avrebbero fatto tutti. Sem-
plice, semplice, come del resto è
(era?) semplice Gigi Cagni.
Il Vicenza avrebbe risparmiato
un po' di brutte figure senza re-
galare due mezze partite in casa
agli avversari e una... intera in
trasferta.

Ad ogni modo: se è finita qui,
poco male. Il danno non è stato
gravissimo e d'ora in avanti ve-
dremo un Vicenza che giocherà
per come può e con gli uomini
che ha, aggiustando di volta in
volta pochissime cose (ad esem-
pio Gavazzi a centrocampo anzi-
chè esterno basso quando ci sarà
da soffrire gli attacchi altrui; o
Fausto Rossi dietro le due punte
se si passerà al "rombo" con ri-
nuncia a Misuraca). Insomma:
ritocchi, perchè Cagni è fortuna-
to e il campo gli ha già detto
quello che gli avevamo... scritto.

Un abbraccio che
dice tutto

tra bomber
Abbruscato

e Fausto Rossi


