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Col Sassuolo proviamo a giocare da Vicenza?
L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI

Liberalizzazioni: concessionari di tutti i tipi, siate... umani
Altro che serrate e scioperi: sacrificate qualcosa anche voi assieme a
pensionati o pensionandi, perchè se l' Italia va in malora le vostre
"licenze" non valgono un soldo bucato - Un maggior numero di taxi in
servizio notturno contro le stragi del fine settimana e i ritiri di patente
dei dopo cena - I "bagni" estivi guadagnano meno dei... bagnini

(g.a.) Contro la Reggina e contro il Brescia uno dei miei allenatori
preferiti, Gigi Cagni, ha imitato gli allenatori (quasi tutti) che se fossi
un presidente non assumerei mai: ha schierato il Vicenza tenendo
conto degli avversari! Intendiamoci: non sono così fesso da non sa-
pere che la conoscenza dell' avversario, uomini e modo di giocare,
non può essere sottovalutata, ma sono anche convinto che le squadre
che puntano a vincere debbano pensare più a perfezionare il proprio
gioco che ad adattarsi a quello degli altri. Se sei forte saranno la
Reggina, e il Brescia, che cercheranno le contromisure per affrontar-
ti; se lo fai tu è un evidente segno di debolezza.
Contro la Reggina e contro il Brescia, al Menti, il Vicenza ha ottenuto
un solo punto, sui sei disponibili. Un crac imprevisto, non necessa-
riamente figlio della... debolezza di cui sopra, ma un crac di cui tener
conto, anche perchè se Claudio Ranieri, giustificando il gioco
sparagnino della sua Inter, afferma di non vedere "fenomeni" in serie
A, io mi sento più modestamente di escludere che squadre fenomenali
esistano in serie B.
Ne consegue che spero di vedere, a Modena con il Sassuolo, un
Vicenza che giochi da Vicenza e basta, magari prendendo atto di un
paio di fatti incontrovertibili emersi dalle prime due gare del 2012.
Il  primo: 4-4-4 o 4-3-3 o 3 e... vattelapesca il Vicenza ha bisogno a
centrocampo di un pensatore. L' ideale era baby Rossi, ma se ne è
andato. Paro per quel poco che ha giocato non mi è parso in grande
condizione, resta Botta che proprio pensatore non è ma ha l' istinto
che lo porta ad entrare nell' area avversaria.
Il secondo: non è l' evanescente Paolucci il compagno ideale per il
bomber, Abbruscato. Tulli se ne è andato e lascerei stare anche Baclet
ricordando che Abbruscato ha giocato spesso da punta unica e che
Misuraca potrebbe essere la spalla ideale, magari con il ricupero di
Mustacchio a destra, supportato sulla stessa corsia da quel Gavazzi
che il meglio di se stesso lo ha dato proprio quando è stato schierato
in terza linea, difensore che attacca. Non funziona? Preoccupiamoci.

SPORT torna in edicola
Venerdì 20 GENNAIO

IN ESCLUSIVA SPECIALE CAMPIONI

SPORTquotidiano
dal prossimo numero torna
in edicola anche il

MARTEDI' (24)
Proseguirà sino alla fine del-
la stagione con le due con-
suete edizioni settimanali.

Tra gli allievi il titolo d' inverno a: PONTE DEI NORI, SAN
PAOLO,  CONCORDIA, ZANE' , CARMENTA E GRISIGNANO
Nell' edizione di MARTEDI' 24 tocca ai GIOVANISSIMI
Trissino, Real Valdagno, Montecchio San Pietro, S.Francesco
Ariston, Leodari Vicenza San Bortolo Fiamma, Molina,
Marano, Lakota, Zane', S. Paolo e Marola: da non perdere!

Paola Ambrosetti
ci racconta il Kenya
Il diario di una vacanza ad occhi aperti
del nostro direttore. Grandi emozioni

Festa dello SPORT
Lunedì al Teatro Comunale

AV: le donne guidano
la stagione del cross

Inoltre le ultime due squadre juniores: San Vito di Leguzzano e Leodari SBF

Immancabile la partita
sulla spiaggia...


