Se Farina rinuncia al terzo tempo...
(g.a.) Non ho nessuna simpatia per il cosiddetto Terzo
Tempo. Tra i professionisti. I quali hanno aerei da rincorrere, beghe da stress da superare e in ogni caso, più in
generale, meno si incontrano meglio è per tutti. Stesse a me,
le squadre le porterei in ritiro immediatamente dopo la
partita, proprio per evitare incroci pericolosi di ogni genere.
Tutto questo anche se il calcio non ignora il Terzo Tempo,
tant'è che tra i più piccoli del SGS la pratica è in uso da anni
e viene scrupolosamente osservata.
Morale: pur nella certezza che si tratti di un'insensatezza
(quando non è spontaneo come è stato in Fiorentina-Inter)
il "terzo tempo" esiste e viene chiamato dall' arbitro che si
schiera a centrocampo, dove qualcuno va a stringergli la
mano e molti lo ignorano, infilando il tunnel dello spogliatoio, tanto non c'è punizione. Ma se è l'arbitro ad abolirequel
momento (Farina a Catania) ci sarà punizione o no?
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Gregucci e il Vicenza sono... separati in casa!
A Mantova il tecnico in panchina con la "fiducia" della squadra

Nel dubbio tutti... dicono la loro!

Sul binario (per fortuna non ancora... "morto") degli arrivi e partenze
del Vicenza, da sabato c'è anche Angelo Gregucci, l'allenatore.
Che la squadra sia con lui poco importa, se non altro perchè in
prossimità degli esoneri tutte le squadre sono con l'allenatore in carica
e il giorno dopo sono con il suo... successore! Se non fosse così non
sarebbe calcio (professionistico, non dimentichiamolo mai).
Perchè Gregucci è finito sulla graticola?
Avrebbe più significato un'altra domanda: perchè solo ora e addirittura
nemmeno ora per la cosiddetta "mitica" curva? Che ha martirizzato
altri tecnici (da Viscidi a Camolese) con il rituale "sal-ta-sal-ta-sal-tala-pan-chi-na" ed ha digerito in piena tranquillità i nove lunghissimi
mesi senza successi al Menti. Un tempo interminabile, una vera e
propria gestazione della crisi, che tuttavia non ha ancora partorito l'
esonero.
Risposte tecniche non ce ne sono (perchè nel frattempo la curva ha
contestato Cassingena, Pretto e Polato che in campo non ci vanno e
non decidono nemmeno la formazione) e ad altro che al calcio non
abbiamo nemmeno la voglia di pensare.
Sta di fatto: Gregucci sarà in panchina anche a Mantova, ma nel
frattempo già sotto le nubi provocate dalle sue scelte - che la proprietà
non ha condiviso - volteggiano quelli che non sono più... corvi, ma
legittimi pretendenti a "sposare" il Vicenza, tanto che il capofamiglia
li ha incontrati, e ne ha ascoltato proposte, promesse e richieste. I nomi
sono quelli che avete già letto in questi due giorni: Galeone, Viscidi,

Anche il governo è caduto
per la fiducia dei... senatori
(g.a.) Fossi Angelo Gregucci non dormirei sonni tranquilli: anche
il Governo è caduto per la "fiducia" dei suoi giocatori, anzi, e per
la precisione, dei suoi... senatori. Voglio dire che la fiducia arriva da
un gruppo che si aggrappa (per la verità: con tenacia!) all'... ultimo
posto della classifica, mica sono quelli dell'Italia campione del
mondo. Anche vincesse a Mantova, chi può escludere che più
avanti ci siano i... Mastella che cambiano idea, magari soltanto
perchè finiscono in panchina?
Più in generale: che senso ha la fiducia dei giocatori? Se hanno fiducia
nel tecnico, vuol dire che ritengono di essere stati adoperati nel
posto giusto e nel momento giusto. Ne consegue che debbono avere
la massima... sfiducia in se stessi, visto che il risultato è l' ultimo
posto in classifica e un seccesso in casa che tarda da nove mesi!
Insomma: se un tecnico ha la sfiducia dei giocatori (ma ha ottenuto
o ritengo che otterrà, risultati) so benissimo quel che si deve fare.
Mi tengo il tecnico e al diavolo i giocatori, vorrà dire che l' anno
prossimo li cambiero.
Ma se un tecnico ha la fiducia dei giocatori (magari anche degli otto
che... non ci sono più oltre agli otto appena arrivati) e non ottiene
lo stesso risultati? Me lo tengo sulla... fiducia (loro)?
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