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C'è il Modena: il Vicenza giocherà a calcio?

Per saperne di più...

www.caffevero.it

Problema principale di una squadra che si adatta agli avversari

GLI AUGURI DELLE SOCIETA': OTTO PAGINE

(g.a.) C' è il Modena per l' ultimo
appuntamento al Menti del giro-
ne di andata. Francamente:  per l'
insistenza con cui Breda e il suo
staff (e magari pure altri consi-
glieri) adattano il (non) gioco
della squadra agli avversari avrem-
mo preferito il... Barcellona!
Se non altro, "adattandosi", il
Vicenza avrebbe giocato a cal-
cio e noi e il resto degli spettatori
avremmo potuto trascorrere un
paio d' ore divertenti, a prescin-
dere dai risultati. Che non ven-
gono nemmeno quando ci si adatta
ad astruse soluzioni che mirano
a non far giocare tale... Saponara!
Troppo polemici? Troppo poco
per quel che abbiamo visto sinora,

ma Breda ha colpe relative, perchè
questa malattia di "studiare gli
avversari" è ormai cronica, è sta-
ta anche di Maran, Gregucci e
persino - mai avremmo creduto -
di quel grande pragmatico che è
(o era?) Gigi Cagni.
Un male sottile, evidente figlio
delle insicurezze dell' ambiente,
più portato a cercare la soluzio-
ne estemporanea, il colpo di tea-
tro (e tale sarebbe, ad esempio,
un gol di testa di... Plasmati),
che un gioco costruito con pa-
zienza sulle caratteristiche della
maggioranza degli uomini a di-
sposizione. Per tali intendendo -
ovvio - solo gli "adatti" al gioco
stesso...

E' un male di cui si stanno accor-
gendo persino i... giocatori, se è
vero come è vero che Pinardi, un
esperto, confessa apertamente ad
Alberta Mantovani, per le pagi-
ne del Giornale di Vicenza, che
la squadra a volte gioca a calcio
e a volte non ci pensa proprio. E'
esattamente quanto sosteniamo
da tempo, per la precisione dall'
arrivo dei "rinforzi" (Pinardi
compreso).
Vedremo allora contro il Mode-
na il Vicenza (che ha un suo
gioco) del prossimo futuro o solo
il Vicenza... anti Modena? Non
lo so. Tra i canarini mancherà
Ardemagni: vedo cervelli che...
fumano, studiando soluzioni!

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Benigni: Costituzione e comicità, che grande confusione!

Lo spettacolo dell' attore toscano non mi ha convinto: troppo
popolare per essere culturale, troppo culturale per essere popo-
lare - Che successo se l' Olimpico diventasse un teatro elitario!
A Padova i nuovi hooligans contro una mostra - Berlusconi
"rioccupa" le tv - Patrimoniale: bisogna spiegare con semplicità

Sorteggi Europei
MILAN-Barcellona
Celtic-JUVENTUS
INTER-Cluji 1907
Borussia M.-LAZIO
NAPOLI -Viktoria
Sorteggi europei effettuati. L' avversario peggiore, il più
difficile, tocca al Milan ed è il Barcellona (a San Siro l'andata).
Il Celtic per la Juve - Confronti abbordabili in coppa Uefa

E' Natale: auguri a tutti!
Cerchiamo di fare squadra

BUON NATALE. Gli auguri ve li facciamo in anticipo, perchè il
prossimo numero di SPORT non sarà in edicola martedì prossimo,
che è proprio il... giorno di Natale. Quindi l' appuntamento con il
lettore, per l' ultimo numero del 2012, Maya permettendo, va a
venerdì 28. Poi sarà il 2013...
Buon Natale, allora. Buona festa della famiglia, buona festa dei buoni
propositi, delle buone intenzioni.
Buon Natale soprattutto a chi in questi giorni, nel solco di una
tradizione che riguarda tutte le religioni, saprà "fare squadra", stare
assieme agli altri con un rinnovato spirito di colleganza e di parteci-
pazione.
Nessuna festa dell' anno induce, come questa, allo stare assieme, al
cercarsi, a fare gruppo. Noi vorremmo - se fosse possibile - indurre
a fare un po' di più, ad essere (appunto) "squadra". Nella squadra il
lavoro dell' uno non ha senso senza il lavoro dell' altro, degli altri. Per
lavorare assieme bisogna conoscere le regole di quel che si sta
facendo, costruendo: gioco, o casa, o palazzo, o azienda che sia. Per
lavorare assieme gli uni debbono rispettare gli altri. Per lavorare
assieme chi è più forte deve aiutare il più debole, chi ne sa (o ha) di
più deve insegnare a chi ne sa (o ha) di meno.
Per fare squadra non serve molto. Basta volerlo!
Buon Natale. Da tutta la "squadra" di SPORTquotidiano.

TENNIS PALLADIOPartono i tornei: "Leodari Winter League"

SPORT torna in edicola venerdì 28
NOSTRI RAGAZZI: cronache
TERZA: ultima giornata prima della sosta

I titoli sociali vanno a Pavan,
Marcolongo e Donhauser (singolare)

Ambrosetti
e Zemin

festeggiano la
vittoria nel

doppio misto

Alex Pinardi

Vicenza - Modena
Domenica 23 Dicembre - ore 15


