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Vicenza confuso? La partita la farà il Livorno

Per saperne di più...

www.caffevero.it

In attesa di un gioco (qualsiasi) cerchiamo di utilizzare gli uomini nel loro ruolo

DILETTANTI - Una proposta per evitare lo spreco delle risorse umane
Ruzza chiami Vaccari per gestire le finali dell' "Uefa Regions' Cup"!

Che Vicenza contro il Livorno?
Chiederselo, a meno quattro gare
dalla conclusione del girone di
andata, fa un certo effetto. Sia-
mo ancora alla ricerca di un'iden-
tità? Proprio così, incredibile ma
vero.
Tuttavia siamo ottimisti. Nelle
ultime stagioni, più o meno a
questo punto del campionato, il
Vicenza riusciva ad avere un suo
gioco, faticosamente emerso dalle
nebbie di avvii di stagione all'
insegna di tutte le incertezze
possibili. Un gioco che poi smarriva
regolarmente non appena arri-
vavano i... rinforzi del mercato
di gennaio. Sicchè anche stavol-
ta non andremo tanto meglio,
ma nemmeno tanto peggio!
Il problema più grosso non è la
classifica, che pure si è fatta
pericolosa, ma il brancolare da
una soluzione all' altra che ti
porta a giocare a Vercelli, contro
una delle ultime, con due soli
difensori di ruolo (Camisa e Giani),
quattro esterni (di cui due, Di
Matteo e Padalino, impiegati in
terza linea e il quarto, Malonga,

in un ruolo che non gradisce), tre
centrocampisti (di cui due,
Giandonato e Castiglia, dalle ca-
ratteristiche simili e un terzo,
Pinardi, che centrocampista non
è) e per punta quel Plasmati che
ti obbliga ai cross, sui quali lavo-
ra pure bene, ma per nessuno,
perchè dopo la sua "spizzata" (si
chiama così) tutti gli altri sono in
altre faccende affaccendati.
Così non è un caso, ma una col-
pa, se Malonga, il valore ag-
giunto della fase iniziale del cam-
pionato, si infortuna non nella
metà campo avversaria, mentre

cerca di andare a rete, ma poco
fuori dall' area biancorossa, in-
tento a ricuperare uno straccio di
palla vagante. E tu vorresti vin-
cere a Vercelli chiedendo al tuo
solo bomber di occuparsi di ciò
che accade dalle parti di...
Pinsoglio? O chiedendo di fare
il difensore a due esterni d' attac-
co? O mandando un trequartista
a morire di fatica nel "torello" a
centrocampo che gli costruisco-
no attorno gli avversari?
Non ci siamo, lo spreco di risor-
se umane e tecniche è evidente,
ma soprattutto non riusciamo a

capire di chi sia la colpa, perchè
quel che ci aveva mostrato Breda
all' inizio di campionato era un
gioco persino divertente. Si è
perso per strada? Soffre lo stress
da avversario e studia antidoti
alla Pro Vercelli come se fosse il
Barcellona?
Ad ogni modo. La partita di sa-
bato la farà con tutta probabilità
il Livorno e quindi stavolta a
Breda o a chi lo consiglia non
serve sforzarsi tanto per capire.
Mettiamoci gambe, cuore e spe-
riamo che basti. Serve anche for-
tuna? Ben venga!

Sarà Daniele Fortunato il prota-
gonista del terzo incontro di ag-
giornamento promosso dalla se-
zione di Vicenza dell'AIAC.
L'appuntamento è per lunedì 10
dicembre con inizio alle ore 20.30
all'Hotel  Ristorante Pizzeria “Al
Company” in Strada Padana verso
Padova 52. Il tema della serata
sarà: “Scelta del modulo tattico
ideale per l’allenatore dilettan-
te”. Tutti gli iscritti e non solo
sono invitati a partecipare alla
serata. Ricordiamo che ad aprire
la stagione era stato il tecnico
del Vicenza Roberto Breda mentre
il secondo incontro aveva visto
come relatore Giuseppe Pillon.

AIAC VICENZA: lunedì 10 dicembre
Daniele Fortunato illustra i "moduli"

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Interessi di categoria: se i colleghi sono ladri o mascalzoni...
E' giusta la difesa ad oltranza o non è meglio adoperarsi per fare
pulizia? - L'evasore fiscale ha i "titoli" per essere un imprenditore?
La casta della burocrazia ostacolo per tutti i governi - Il Pdl si defila
dalla maggioranza e Berlusconi rimane indeciso: aveva ragione
Veronica, è malato di super ego - La gente che ti scruta: imbarazzo

TERZA CATEGORIA - Storie di bomber, un' esclusiva
Giacon (Valdastico): ritorna dopo aver fatto il portiere (C5) - Splendida tripletta come quando
giocava con Luca Rigoni nel Thiene - Carriera interrotta per motivi logistici: abita a Pedemonte
Riccardo Dalla Santacà (Crespadoro): il piccolo "Kenia" ne fa tre - E li dedica  al papà presidente

Lunedì sera in Fiera il Galà dello sport
In passerella tanti campioni e dirigenti
Il 10 dicembre nella sala Palladio della Fiera di Vicenza, con
inizio alle 20, ritorna il consueto appuntamento con il “Galà
dello Sport” che quest’anno, come già successo in passato, si
unisce alla “Notte delle Stelle” del Coni provinciale.
Sportquotidiano sarà in... prima fila con 700 copie distribuite
in sala e poi una rassegna fotografica dell'importante serata

CHAMPION'S LEAGUE PULCINI: tutti in campo
sabato e domenica al palasport


