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Brescia, cliente difficilissimo: sarà la svolta?
Non si sa più...
che santo pregare
Nei vent'anni (consecutivi) di serie A, il Vicenza si è trovato
spesso in situazioni difficili, con l'acqua alla gola. E si diceva che
più volte lo avesse salvato San... Mariano, con ciò intendendo
che il miracolo della salvezza era dovuto anche all'influenza del
potente concittadino, più volte presidente proprio di quel consiglio dei ministri che giovedì si è visto sfiduciato. Vero o falso
che fosse, oggi non si sa più che... santo pregare, detto con tutto
il rispetto dovuto a tutti i santi di questo mondo. Da qui il
consiglio: prima che la curva riscopra il mitico "andate tutti a
lavorare" provate a farvi... benedire. Male non fa!

Lunedì sera al Palazzetto le Festa dello Sport

I nostri "raccattapalle" al Menti con il Brescia

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

Oggi, Signori Arbitri
abbiate pietà (di noi)
Per noi che viviamo in riva al Bacchiglione la questione arbitrale
è molto diversa rispetto a quella che riguarda chi vive in riva ai
Navigli. Là i tifosi nerazzurri si incavolano perchè l' Inter è
accusata di godere di troppi favori arbitrali (per l'esattezza:
dodici!); qua i tifosi biancorossi non sanno più a che santo votarsi
perchè cessi la bufera di errori (anche in questo caso almeno una
dozzina) che sta abbattendo il Vicenza.
Non siamo d'accordo con quanti parlano di sudditanza arbitrale:
Collina sta facendo a nostro avviso un buon lavoro e lo dimostra
la particolarissima statistica del Corriere dello Sport su falli e
ammonizioni. Un tempo non lontanissimo al Milan (e alla Juve,
alla Roma, all'Inter, insomma alle "grandi" che ad un certo punto
sono state addirittura sette) servivano almeno una dozzina di falli
prima di rimediare un' ammonizione; più o meno il doppio di
quanto era consentito ad esempio al Chievo, che vedeva scattare
il "giallo" al sesto o settimo fallo commesso. Una "sudditanza"
enorme, dimostrata nei fatti, contro la quale non si scatenava
nessuno, perchè il "sistema" era quello. Oggi non è più così: la
"forbice" si è ridotta, il trattamento è più o meno uguale per tutti.
A far la differenza, allora, non sono i comportamenti ma gli
"errori". Ai quali non c'è rimedio, sia che vadano sistematicamente
a favore dell' Inter, sia che colpiscano altrettanto sistematicamente il Vicenza. Ma c'è di più: una squadra come quella di Collina,
addestrata a non essere condizionata, ha il terrore di commettere
errori alla rovescia, in qualche modo riparatori (la compensazione
di un tempo), a svantaggio dell' Inter o a vantaggio del Vicenza.
Chi osasse compensare sarebbe immediatamente fermato!
Quando c'erano i "poteri forti" (molto prima di Moggi), funzionava più o meno così: se l'arbitro ha sbagliato contro di te
favorendo l'Inter (o il Milan, o la Juve) vedrai che tra un po' lo
stesso, o un altro, sbaglierà a tuo favore quando giochi contro la
Ternana... Non era il massimo (anzi!), ma la paura di "compensare" è molto peggio, soprattutto se gli errori (è la tesi di Gussoni)
non dovrebbero essere puniti per non interrompere la crescita
degli arbitri. Perchè mentre la squadra (di Collina) "cresce" ce ne
sono altre che vanno all'Inferno. Arbitri, state sereni, ma abbiate
anche pietà di noi, che ne abbiamo dei vostri errori!
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