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Gregucci: a Messina si fa sul serio

CALCIOMERCATO
Tutti i trasferimenti effettuati

TERZA CATEGORIA
43 le squadre vicentine: i gironi solo dopo il 22

UN PO' DI FERIE E... PREPARATIVI

Venerdì 31 agosto
la prossima uscita
Come di consueto SPORTquotidiano non sarà in edicola la settimana
di Ferragosto. In buona sostanza: abbiamo sempre "saltato" un
numero, così come fanno gli altri giornali, per un po' di ferie. Questa
volta però ne salteremo... due. Lo facciamo perchè siamo cresciuti
ancora, come dice il bilancio che trovate pubblicato all'interno, e di
conseguenza sono cresciute anche le ferie. In buona sostanza non
saremo in edicola il 17 e il 24, e ci torneremo solo il 31, con un numero
da non perdere, dedicato al Vicenza Calcio che il giorno successivo
giocherà la sua prima partita in casa contro l'Albinoleffe, dopo aver
debuttato il sabato precedente in trasferta a Brescia. Sarà un numero
a molte pagine, perchè oltre al riassunto di quel che è accaduto nei
quindici giorni di... ferie, pubblicheremo anche un inserto da conser-
vare, con il calendario della serie B per tutto il campionato.
E già che ci siamo vi raccontiamo anche un... segreto: non è che
faremo (almeno non tutti) due settimane di ferie: è che vogliamo
prepararci come si deve per la prossima stagione, studiando nuovi
servizi e nuove possibilità, perchè l' anno prossimo, festeggeremo i
vent'anni dalla nascita di questa testata, "depositata" ufficialmente in
tribunale il 6 giugno del 1988 (anche se e dopo tutta una serie di
"numeri zero", il numero uno è apparso in edicola nel febbraio '89).
Potremmo lasciar passare un anniversario così importante senza
novità? Certo che no, e allora... studiamo!

Gregucci lo ha detto alla ripresa della preparazione: si fa sul serio già
dalla prima partita di Coppa Italia, una manifestazione che vede il
Vicenza nel suo Albo d'Oro e che va onorata, non fosse altro che in
segno di rispetto per quel trofeo. E allora si comincia da Messina,
dove il Vicenza verrà salutato da Sergio Gasparin, che era il suo DG
nei giorni del trionfo nel doppio match di finale con il Napoli.
Non è che uno dei tanti incroci che verranno proposti da questa
stagione, lunghissima come la precedente, ma possibilmente da non
affrontare con il passo sbagliato come era accaduto alla squadra di
Camolese.
Che cosa abbia in mente Gregucci sul piano del gioco è presto detto:
un Vicenza che assomiglia tatticamente a quello dello scorso anno,
capace cioè di giocare sia con il classico 4-4-2 che con altre formule
(il "rombo" centrale, la prima punta con alle spalle un fantasista, etc).
Insomma: un modulo che si adatterà agli uomini che arriveranno da
qui al 31 agosto, giorno ultimo per questo estenuante mercato, che
porterà altri incredibili "incroci" persino dopo la prima di campionato
(tanto per essere espliciti: dopo Brescia-Vicenza un biancorosso
potrebbe essere acquistato dal Brescia appena affrontato o vicever-
sa...). Per fortuna - almeno ci pare - è un Vicenza abbastanza giovane
e i giovani (è persino scontato) hanno avuto meno occasioni di...
incrociarsi tra di loro!

PRIMAVERA: Gabrieli è contento di un gruppo di qualità
Stasera a Caldogno presentazione squadra e maglie Diadora

E ROSSI VA IN FUGA (DAL FISCO)
Valentino Rossi è quel
simpaticone che in at-
tesa degli sponsor veri
pubblicizza la macelle-
ria dove fa acquisti.
Adesso vedremo se gli
007 del fisco aggiunge-
ranno il valore dei polli
(erano... regali, vale a
dire benefit?) eventual-
mente mangiati da Rossi
e famiglia (naturalmente
in... Inghilterra).
Ad ogni modo: la noti-
zia (della fuga, ma dal
fisco) è vecchia, risale
almeno al 2000 quando
il "Vale" nazionale si è
fatto inglese. Ciò che
accade ora è solo una
conseguenza...


