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(g.a.)  Il Vicenza che va in ritiro
anticipato non ci convince, anzi.
Meno ancora ci convincono le
nuove, annunciate, alchimie tat-
tiche. Se a poche giornate dalla
fine del campionato si è ancora
alla ricerca del giusto assetto in
campo, significa che le idee ne-
cessarie per far giocare decorosa-
mente undici calciatori oltre ad
essere poche (e passi), sono pure
confuse (e a questo punto della
stagione non si capisce perchè).
Beghetto al momento dell' esone-
ro di Cagni aveva rispolverato un
modulo, il 3-5-2, che in realtà era
un 5-3-1-1, con Maiorino alle
spalle di Abbruscato. Non aveva
fatto punti, ma qualche occasio-
ne era riuscito a costruirla e so-
prattutto con Abbruscato, sfor-
tunato a Verona ma pure contro
il Padova. E a Bergamo quella
squadra, pur giocando male, era
riuscita a vincere.
Contro la Juve Stabia il tecnico è
tornato sui suoi passi: niente
Maiorino (squalificato) e dentro
Paolucci che - lo dichiara lui stes-
so - si sente una "prima punta" e
quindi finisce inevitabilmente per
pestare i piedi proprio ad Ab-
bruscato, una delle poche certez-
ze - ancorchè in periodo no - di
una squadra dalla fisionomia co-
me non mai incerta.
Adesso - par di capire - a Gubbio
si cambierà ancora: 4-4-2, modu-
lo già sperimentato con puntuali
insuccessi (il che non vuol dire, in
una stagione in cui i... successi
sono stati pochini).
Quel che pensiamo noi i lettori di
Sport lo sanno da tempo e non
serve ripeterlo. Ripeteremo in-
vece sino alla noia che nel calcio
il cambia oggi e cambia domani
non ha mai premiato nessuno. In
nessuna categoria, dalla serie A
alla... Terza!
Insomma: vorremmo vedere un
Vicenza che gioca da Vicenza, ma
quest' anno non avremo soddi-
sfazione. Venissero almeno i...
punti potremmo essere contenti
lo stesso!
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L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI

A Gubbio il Vicenza dalle poche idee (e confuse)
cerca una sua identità che lo porti alla salvezza
Nuove alchimie tattiche dopo la brutta prestazione con la Juve Stabia - Strada sempre in salita

LE FOTOCRONACHE

LA CONTEA - ZERMEGHEDO

Il celodurista, medico mancato, e il ruolo delle sue donne
Queste ultime (mogli, segretarie, vicepresidenti del Senato) grandi
protagoniste di una storia personale le cui ombre sono state rac-
contate da Gian Antonio Stella dieci anni fa - Se la Lega ha i suoi
problemi non è che gli altri partiti stiano molto meglio - A destra Fini
prepara il suo momento; sinistra Non Pervenuta - Attenti ai... forconi!

TERZA CATEGORIA: si torna in campo dopo la sosta

SANTOMIO - S. SEBASTIANO

UNION OC - S. VITALE 1995

Tennis: il 16° Torneo dei Bissari al gran finale
Al "rodeo" del Palladio trionfa Bruno Meneghello

Spettacolo al Menti: la carica dei 600!

Nostri Ragazzi: le cronache

Alla fine un vincitore serve (e c'è:
è Montecchio ad aggiudicarsi la
nostra Champion's League dei
pulcini), ma a vincere al Menti è
stato lo spettacolo della... carica
dei 600, la sfilata dei ragazzini in
rappresentanza delle 42 squadre
che hanno partecipato alla mani-
festazione, organizzata in colla-
borazione con il Vicenza calcio e
l' amichevole appoggio del Gior-
nale di Vicenza. Che ha dedicato
all' evento una pagina: grazie ra-
gazzi, anche a nome di tutti i
bambini, le famiglie, le società.
Noi mandiamo in archivio l' even-
to con una lunga fotocronaca del-
la giornata, che ha visto prima le
partite e quindi il momento della
condivisione della preparazione
pre partita e dell' ingresso in cam-
po di Vicenza e Juve Stabia. Poi
tutti sugli spalti a fare il tifo.
Su Facebook pubblichiamo an-
che due brevi video: sfilata e
premiazioni. E' una novità!

AICS verso la fase delle finali
In punta (di piedi)
Novantesimo minuto. Varria-
le vuol farsi dire da Conte se
la Juve vincerà lo scudetto, se
Del Piero se ne andrà, se
potrebbe arrivare Balotelli.
Da Stramaccioni vorrebbe in-
vece sapere se sarà ancora
lui l'allenatore dell' Inter nel-
la prossima stagione.
I due rispondono che non è il
caso: meglio pensare rispet-
tivamente alle trasferte di
Cesena e Udine. Boniek ap-
prova, Varriale insiste.
E' uno di quei casi in cui ci
manca Bossi. Meglio: ci man-
ca il suo dito medio!


