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Impresa del Vicenza (ma lo avevamo... detto)
Adesso è urgente solo cambiare gli obiettivi

IL PUNTO VENDITA

PIU' QUALIFICATO

PER IL CALCIO

E' PROFESSIONALITA'

E SPECIALIZZAZIONE

CALDOGNO

Sono sempre più in... imbaraz-
zo, perchè tra le poche cose che
mi provocano l' orticaria ci sono
quelli che fanno la ruota del pa-
vone: guarda che bello che sono,
guarda che bravo, guarda che
fortunato, guarda che intelligen-
te o, peggio ancora, guarda che
ricco.
Tuttavia non mi è possibile ana-
lizzare il "caso Vicenza" senza
ribadire che la nostra fiducia (no-
stra, di tutta la redazione e non il
pensiero isolato di un... matto)
l'avevamo espressa in novem-

o solo fortunati? Ruota (del pa-
vone) vai via, ma non ho dubbi:
bravi e basta. Lo diciamo non
per quelli che amano fare i  "pro-
feti" (soprattutto di sventure),
ma per tutti i ragazzi  che ci
leggono, i loro genitori, gli alle-
natori e i dirigenti delle loro so-
cietà: mai fasciarsi la testa in
anticipo sulla... botta, e dopo ogni
botta mettere da parte l'esperien-
za, farne tesoro per il futuro, ma
anche - e soprattutto - ricordare
che... domani è un altro giorno
(perdonateci, ma è sempre me-

www.sportquotidiano.it
Prima pagina in... Rete
Dall'altra  settimana è in rete la Prima Pagina di SPORTquotidiano,
proprio così come la vedete! Anzi: sono in rete tutte le prime
pagine del 2007, così ciascuno potrà ritrovare un articolo, un
richiamo, un' idea, un... non sappiamo bene cosa, ma ci piace
offrire ai nostri lettori questo servizio in più.
La nostra prima pagina è spesso una "locandina", nel senso che
i titoli rimandano agli articoli contenuti all'interno del giornale,
che si troverà poi in... edicola (e i più fortunati lo ricevono in
abbonamento con la posta). Di più non possiamo (e non potremo)
fare: la nostra "mission" era e resta la carta stampata, quindi un
giornale da sfogliare, conservare, ritagliare, far leggere a un
amico. La Rete la adoperiamo insomma come "vetrina" (ma già
che ci siamo stiamo anche aggiornando il resto del sito).

glio una citazione da "Via col
vento" che una seduta dallo psi-
cologo).
Per la verità SPORT, come sa-
pete, è stato in larghissimo anti-
cipo (persino di... tre anni) nel
darvi notizie sulla Moggiopoli,
sulla Gea, sui bilanci taroccati di
Milan e Inter che si scambiano a
furor di miliardate i ragazzotti
della primavera. Su un argomento
"di casa" come il Vicenza dove-
va fare di più ed infatti oltre ad
aver scritto che la Juventus non
era ostacolo impossibile, per il

ti: scommettiamo che...
E adesso? Adesso la nostra sen-
sazione è netta, precisa, pur non
appartenendo al crescente eser-
cito di quanti cercano i miracoli
proprio attraverso le "sensazioni
positive", da indurre tanto nel
popolo degli sportivi che in quello
degli... elettori.
E qual è la sensazione? Sentia-
mo che dopo il successo di Cesena
(pur se i romagnoli sono stati la
causa principale del proprio danno)

match successivo a Cesena ci
siamo sbilanciati...
Non scommettiamo per metodo
e non per una qualche avversio-
ne al gioco. Ma se scommettes-
simo, oggi giocheremmo il "due"
sulla ruota di Cesena.
Non contenti di avere comincia-
to così l'articolo di sabato, ave-
vamo concluso la nostra analisi
tecnica:
PS - Rileggendo ci siamo accorti
di aver citato l'intera formazio-
ne, Che è la stessa da due partite
consecutive. Sempre più convin-

bre, quando i biancorossi, appe-
na affidati a Gregucci, non riu-
scivano a schiodarsi da quota 3:
ad uso e consumo dei "catastrofisti"
di allora (quasi... tutti), avevamo
detto che a nostro parere il Vicenza
poteva "girare", concludere cioè
il girone di andata, a 21 punti.
Quella che allora era solo serena
analisi del calendario poteva sem-
brare un azzardo: non lo è stato
perchè all' inizio del girone di
ritorno il Vicenza si è presentato
proprio con 21 punti!
Bravi nel centrare la previsione SEGUE IN 2. PAGINA

Questo lo dico io di GIANMAURO ANNI
(rubrica di opinioni e di risposte ai nostri lettori)

Mezza Vicenza fatta
da cittadini imbecilli
Il compare (di nozze) del Sindaco di Vicenza è Silvio Berlusconi,
uno che ha dato pubblicamente dei "c." a quelli che non la
pensano come lui (l'altra metà degli italiani). Il sindaco di
Vicenza non poteva/voleva essere da meno e quindi gratifica
come "imbecilli" quanti oggi, dopo la manifestazione di dissen-
so all'ampliamento del Dal Molin, ne chiedono le dimissioni (e
se non è mezza Vicenza poco ci manca). Tra i due mettiamo
pure Diliberto, che va in tv, ha detto in questi giorni, per
spiegare quanto poco gli piaccia Berlusconi.
Dopo questi "esempi" ci sarà ancora qualcuno disposto a
meravigliarsi se domattina un ragazzetto o ragazzotto qualsiasi
(mica l'ex capo del governo, il sindaco di una grande città o il
segretario di un partito politico), darà del "c." a un insegnante
(che lo giudica), o dell' imbecille al bidello (che non lo "serve"
a puntino) o sputerà addosso a un compagno solo perchè... gli
fa schifo? E Bruno Vespa ne parlerà a "Porta a porta"?
Insomma: un qualcosa può sempre scappare (ad esempio a un
corteo di 100 mila persone sono "scappati" un petardo verso la
questura, un paio di striscioni non proprio condivisibili e,
supponiamo,  molta... pipì sul percorso di una guerra che non c'è
stata), ma un conto è che la lasci scappare il cosiddetto popolo,
un altro che scappi ai cosiddetti governanti.
La questione, politicamente bi-partizan, non è grave in sè: chi
è in maggioranza (pro tempore) o in minoranza (sempre pro
tempore) ha ben altri peccati da farsi perdonare dai poveri
sottoposti. Cosa volete che sia un "c." o un "imbecille" di fronte
allo sfascio sistematico delle istituzioni, cui nessuno si sottrae?
Il sindaco di Vicenza, ad esempio, anche il giorno successivo a
una manifestazione che lo ha pesantemente coinvolto, trova il
tempo e il modo di impartire lezioncine.
Dice, ad esempio, che "nel complesso la giornata è costata
sicuramente più di 500 mila euro, soldi che avrebbero potuto
essere impegnati per costruire decine di case" ("decine"? evi-
dentemente nella sua giunta gli esperti di edilizia sono altri) e
che, confermato che la sua amministrazione "non ha avuto in
tutta questa vicenda alcun potere rispetto a una decisione di
esclusiva competenza del governo centrale", tuttavia  "se il
governo, dopo essersi impegnato in una direzione, tornasse
indietro per una protesta di piazza, dimostrerebbe di non poter
guidare il Paese". Come si chiamano, signor sindaco, quelli che
senza... competenza chiedono le dimissioni altrui? Anti ameri-
cani? Boh, mi sembrava avesse detto un'altra cosa...

TERZA CATEGORIA: le grandi in fuga

GIOVEDI': primo piano su S.Vito-R.Stroppari

LND: Ali della Vittoria ad Azeglio Vicini
NOSTRI RAGAZZI: tutti i risultati
SGS: dopo i pulcini, facciamo un campionato esordienti?


